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a sensazione che da tempo sto provando è quella di un rapidissimo
avvicinamento fra mondi che sembravano lontanissimi: quello
della Medicina ufficiale, con le sue regole metodologiche, e quello
della Medicina naturale, da un lato con radici antichissime e
consolidate, come nella Fitoterapia, dall’altro variegato in mille sfaccettature,
e quindi inevitabile fonte di dubbio e sospetti nella prima, se non per le menti
più illuminate. L’elemento unificante è l’acqua, la nostra Madre Acqua, che si è
scoperto essere in grado di recepire e trasmettere “informazioni” risonanti con
la porzione finora meno nota della doppia elica del DNA. Oggi sappiamo che le
cellule viventi contengono ed emettono luce: l’esistenza dei biofotoni (“quanta”
di energia biologica luminosa) fu verificata dagli studi di Fritz Albert Popp,
lo scienziato che, vent’anni dopo la scoperta dell’acido desossiribonucleico
e delle sue funzioni in termini di codice genetico, dimostrò che questa luce
debole, emessa da ogni essere vivente, prende origine proprio dal DNA stesso,
che quindi non rappresenta solo la base genetica della trasmissione mendeliana
dei caratteri ma rappresenta una sorta di “antenna” biorisonante con l’acqua
che lo circonda, in tutti i processi vitali. Queste considerazioni portarono
Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008, a “sdoganare”
definitivamente la teoria della “memoria dell’acqua”, prima aspramente
osteggiata dalla Scienza ufficiale, (come da sempre accade nella storia del
Pensiero: Galileo docet…), e condussero la Scuola russa dei biofisici e biologi
molecolari Pjotr Garjajev e Vladimir Poponin a formulare la teoria del “DNA
fantasma”, elaborata attraverso rivoluzionari esperimenti sul comportamento
della “doppia elica”, che dimostrarono come il DNA sia in grado di modificare
le proprietà fisiche dei sistemi biologici, portando definitivamente in territorio
scientifico concetti come “Biorisonanza” e “Bioelettromagnetismo”, oggi
fondamentali nello sviluppo biomedico. Questo numero della Rivista tocca a
più riprese l’argomento e se volessi riassumere in una sola frase ciò che sta
accadendo nel mondo scientifico non avrei dubbi nel definire questo inizio di
millennio come il periodo del sorpasso annunciato della Fisica quantistica sulla
Chimica, disciplina che aveva fin qui guidato il progresso nelle Scienze della
Salute, quasi esclusivamente focalizzandosi sulla Farmacologia.
Gli argomenti trattati in questo numero, colorato quanto i boschi dell’incipiente
autunno, sono davvero troppi per essere adeguatamente presentati: mi limito a
portare l’attenzione sugli articoli dedicati alla “Medicina narrativa”, un nuovo
modo di instaurare il dialogo fra medico e paziente, e della Idrocolonterapia,
prassi medica che merita di svilupparsi sempre più, dato il ruolo centrale che
l’intestino svolge nel mantenimento di salute e benessere dell’intero organismo.
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Un nuovo approccio

Medicina narrativa
guendo il normale professionista dal Grande
Medico, in grado di entrare in empatia col
paziente e ricavarne non solo informazioni
l termine “Medicina narrativa” utili alla diagnosi e alla terapia delle malatpuò far pensare a racconti di tie ma, forse soprattutto, la collaborazione,
argomento medico ed evocare elemento essenziale di guarigione. La storia
di Massimo
Enrico
classici della letteratura, si trat- anche recente abbonda di medici-scrittori e
Radaelli,
ta invece di un nuovo modo di affrontare il di medici protagonisti di romanzi che parlaDirettore
no di malattia: un esempio su tutti “La citscientifico rapporto fra Medici e Pazienti, assolutamente
di Natura innovativo anche se ha radici
tadella, di Archibald Joseph
Docet
La Medicina
Cronin (1896-1981) scrittoantichissime in quella che, da
re e medico scozzese che si
sempre, oltre che scienza, è
è la mia sposa
identifica nel romanzo in un
“arte” (“Ars medica”), distinlegittima,
giovane e idealista collega,
la Letteratura è la Andrew Manson, capitato in
una cittadina mineraria del
mia amante:
Galles del sud. Con l’aiuto
quando mi stanco di di un chirurgo locale si acuna, passo la notte corge subito dell'inadeguatezza dell'insegnamento unicon l'altra
versitario che aveva ricevuto
Anton Pavlovic
e della incongruità di gran
Čechov
parte delle convinzioni che
aveva assimilato durante gli anni di studio,
compresi l'inutilità di molti farmaci e il loro
abuso nelle prescrizioni mediche, scontrandosi inizialmente nella diffidenza della gente locale verso nuove cure e con l’assoluta
ignoranza degli stessi suoi colleghi medici
verso nuovi ritrovati. Chi scrive ha ben presente uno sceneggiato televisivo degli anni
’60, dove il grande Alberto Lupo incarnava
magistralmente il protagonista, e dove alla
trama di una storia drammaticamente attuale
per i contrasti fra etica e fame di guadagno,
il rapporto con i pazienti, la metodologia di
“farli parlare” e collaborare, rappresentano
un perfetto esempio di questo nuovo modo
“narrativo” di impostare il rapporto professionale. In qualche modo è la struttura stesTermine nuovo
	per un’arte antica

I
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sa dell'esperienza soggettiva della malattia a
renderla stimolante per uno scrittore, soprattutto se assommata ad una esperienza medica
reale “sul campo”, affascinando il lettore sui
grandi temi della sofferenza, fino al “tabù”
della morte, un lettore che “rivive” nei romanzi anche le proprie emozioni, con l’opportunità di intravedere ipotesi nuove, nuovi
punti di vista. Il medico, viceversa, di fronte
a scritti letterari di suoi colleghi, decisamente impara a trasferire alcuni aspetti anche alle
“narrazioni” dei suoi stessi pazienti, entrando
in empatia e comprensione della complessità
della malattia, ben al di là della descrizione
semeiologica dei trattati. Anche il cinema
diventa così un importante mezzo di informazione per gli operatori sanitari in genere,
in una sorta di “storicizzazione” descritta
da altri delle proprie esperienze: indimenticabile il film del 1998 “Patch” diretto da
Tom Shaydac, con protagonista il compianto
Robin Williams, tratto dall’autobiografia di
Hunter “Patch” Adams “La buona salute è
una questione di risate”, storia di personaggio controcorrente che introdusse negli ospedali pediatrici la “terapia del riso”, nei primi
anni ’70.

Storia recente
"Con il termine di Medicina Narrativa
(mutuato dall’inglese Narrative Medicine)
si intende una metodologia d’intervento
clinico-assistenziale basata su una specifica
competenza comunicativa. La narrazione è lo
strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di
quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa
di un percorso di cura personalizzato (storia
di cura). La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based Medicine (EBM)
e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali
più complete, personalizzate, efficaci e appropriate. La narrazione del paziente e di chi se
ne prende cura è un elemento imprescindibile
della medicina contemporanea, fondata sulla
partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro
storie, diventano protagoniste del processo di
cura". Questa sintetica definizione è ripresa
dalla “Consensus Conference” - Linee di indirizzo per l'utilizzo della Medicina Narrativa
in ambito clinico assistenziale per le malattie
rare e cronico-degenerative, svoltasi nel 2014
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durante il secondo Congresso Internazionale
“Narrative Medicine and Rare Disease”, voluto dall’Istituto Superiore di Sanità e organizzato in collaborazione con il CNMR
(Centro Nazionale Malattie Rare). Ne emerge
il concetto di “centralità” delle narrazioni in
Medicina: durante la visita medica si verifica infatti un flusso biunivoco di “narrazioni”,
che devono essere integrate attraverso una
sapiente interpretazione dei relativi significati. L'obiettivo fondamentale della Medicina
Narrativa, quindi, è decisamente clinico assistenziale, consentendo di elaborare percorsi di
cura appropriati attraverso una vera e propria
“alleanza terapeutica” che deriva dalla collaborazione Medico-Paziente, quasi un vero
nuovo capitolo della Semeiotica medica, fondato sulla interattività e finalizzato alla comprensione del paziente e della sua malattia, attraverso il rapporto che conseguentemente si
viene a creare tra il medico ed il suo paziente,
generatore di empatia, riflessione e ascolto:
“prendersi cura della persona”, quindi, con
tutte le sue speranze e i suoi timori.
Anche se implicito nella “Ars medica” il
termine “Medicina narrativa” è recente e si
deve a Rachel Naomi Remen e Rita Charon
che, sul finire del secolo scorso, lo introdussero per sensibilizzare il mondo medico
all’utilizzo sistematico di un nuovo approccio nella relazione con il paziente, finalizzato
alla creazione di un modello empatico capace
di favorire l’aderenza al trattamento da parte
del paziente e di fornire all’operatore un metodo semeiologico nuovo per comprendere il
vissuto soggettivo di malattia. La Medicina
narrativa arricchisce i programmi di terapia
attraverso l’utilizzo dei “racconti” di pazienti, medici, infermieri e operatori sanitari in
genere, dando valore alla visione della malattia del soggetto e anche dei suoi familiari:
nella NBM (Narrative Based Medicine), la
“narrazione” della malattia da parte del paziente al medico si affianca con pari dignità al quadro dei sintomi e dei segni clinici
della patologia stessa. Il modello, sviluppato
da B.J. Good, della Harvard Medical School
sottolinea l'importanza delle “narrazioni” nel
valutare la qualità delle strategie terapeutiche
e della qualità del rapporto medico-paziente,
attraverso la raccolta di dati sul “vissuto”
del paziente (in termini emozioni e stati d’animo: senso di solitudine e abbandono, tri-
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stezza, sconforto) e sulla modulazione delle
relazioni dello stesso paziente nell’ambiente
medico: la costruzione narrativa, ovviamente
modulata dal livello di cultura di ogni singolo
paziente e delle sue capacità espressive, ha in
sé una potenzialità semantica superiore alla
semplice valutazione dei risultati clinici oggettivi delle terapie messe in atto e della loro
percezione soggettiva in termini di soddisfazione o insoddisfazione. L’ascolto attivo e
interattivo della narrazione di malattia, porta
inevitabilmente ad integrare in modo critico
e in una visione olistica, molti particolari che
la semplice annotazione porterebbe a sottovalutare, in modo che il “paradigma narrativo”
viene ad assumere un ruolo fondamentale nel
percorso diagnosi/terapia, divenendo cardine
quando si tratti di pazienti con patologie croniche o disabili: con questi soggetti anche i
familiari sono così pienamente co-autori dei
percorsi di cura.
Il concetto di “Dialogo”
Il paragrafo che segue è preso integralmente da un testo della Dott.ssa Gianina

Anamnesi

Zurca, laureata in Scienze sociali e membro
del Comitato scientifico di questa rivista, a
piena dimostrazione di come il metodo della
“narrazione” sia strutturale non solo all’ambito medico ma, più generalmente, alle
Scienze della Salute, coinvolgendo le diverse
tipologie di Operatori sanitari, nello specifico gli Assistenti sociali. “Il dialogo è quello
che ciascuno di noi dà agli altri, quello che
è comunicabile, quello che pensiamo e mettiamo a disposizione degli altri riconoscendo
che anche gli altri hanno la stessa libertà di
pensiero che abbiamo noi. Il dialogo come
scambio di memoria, uno scambio basato
sul linguaggio, che permette di tradurre per
gradi l’interiorità del mondo di qualcuno che
non conosce l’allievo, per esempio, nelle categorie che ci sono familiari. Il dialogo, insieme alla memoria, attraverso la funzione
narrativa, consente che avvenga uno scambio
fra identità diverse, impedisce che si rimanga spettatori impotenti di fronte alle azioni
dell’altro, consente di coordinare i comportamenti. Il dialogo intende riconoscere come
azione prioritaria il rispetto per l’interlocu-

tore e dunque il rispetto reciproco, dal momento che richiede di entrare in contatto alla
pari e di rileggere la propria identità alla luce
di quanto si raccoglie dalla voce dell’altro.
Il dialogo è il nesso dell’osservazione: non
esiste dialogo senza osservazione. Sì, parlo
di osservazione, di quell’osservazione piacevole, calda, dove l’occhio dà energia come il
sole. Esiste questa grande capacità dell’occhio di parlare con la sua luce, l’uomo la possiede, però purtroppo tante volte non siamo
consapevoli, e gli occhi parlano prima di noi.
È una grande fortuna incontrare nella vita
persone che osservano con discrezione, con
passione, con affetto e rispetto verso l’altro
essere umano. Sono pensieri che riecheggiano negli scritti di Edda Ducci (“Annotazioni
sul dialogare”): ‘Incontrarsi in verità con
l’interlocutore non e un risultato, è un evento’.
L’incontro con l’interlocutore esige una
capacità di ascolto singolare, è normale vederla come disponibilità ad accogliere il
suo mondo e i suoi problemi, importa anche
un’altra natura: riconoscimenti dei limiti della propria ragione e stima per l’altro. Si usa
della propria ragione, ma non si abusa; la si
sa grande e forte, ma dimensionata e miope
(l’occhio di cui ho parlato…) riguardo ad alcune realtà: soprattutto quel sé che si è, ma di
cui poco si sa. Ascoltare non tanto quello che
riguarda l’altro, quanto quello che riguarda
me: che non so, che spesso mi addolora e
mi stupisce. Una saggia volontà di ascoltare
questa singolare verità. L’interlocutore, nel
dialogare, non è un nemico da vincere. Non
è neanche un ingenuo da persuadere, né un
ignorante da istruire e nemmeno un adulatore
di cui si sia andati alla ricerca. È il compagno
di strada con cui si impara a sincronizzare il
passo, giorno dopo giorno, verso la mèta che
uno fa intravedere all’altro. Con cui si cerca
pazientemente un punto in comune, solido,
che tenga, che consenta l’abbandono del solipsismo e la mutua comprensione. Che è un
cercante, una persona reale, colta e avvicinata nella sua realtà. È colui mediante il quale
la nostra vita interiore si illumina e si fa vera,
per cui il nostro agire, e primamente quello
interiore, attinge vigore e si dispiega. Questo
richiede anzitutto che si impari ad essere attivi interiormente, che si restringa lo spazio
della passività, indicato dal ricevere da fuori,
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lettore
dallo sperimentare quello che il diverso da
noi ci invia, e che noi avvertiamo come un 2. È strutturata secondo una linea temporale
nostro mutamento provocato. Diventare atti- 3. Riguarda il singolo individuo, è un sapere
idiografico
vi portando o riportando al vivo le fibre del
proprio essere, vinta l’innata pigrizia, e vinta 4. Esprime i fatti accaduti attraverso il “filtro” dalla coscienza del soggetto narrante
anche la paura di quell’irripetibilità scritta in
queste stesse fibre. Il dialogo va indagato con 4. Rivela altre informazioni oltre ai fatti accaduti
realismo fiducioso. Non ci deve essere posto
per ingenuità, per ottimismo da principianti 5. Coinvolge l’ascoltatore in un processo interpretativo
o da inesperti. Non ci sono tecniche di sicuLa narrazione del medico, generalmente,
ra resa. Ci sono invece strade da percorrere,
talvolta con fatica, ma strade che non fini- si concentra sulle informazioni biomediche.
scono nel niente. Ci sono anche ostacoli (o La malattia raccontata dal medico è fatta di
problemi), e molti si annidano nel soggetto organi, di cellule, di atomi e molecole. La
stesso. Ma il dialogare resta un approdo”. (at- narrazione del paziente include anche altri
tracco, porto, punto d’arrivo, sbocco). Edda aspetti oltre a quelli biologici, aspetti psicoDucci rappresenta l’Arte quale organo della logici, sociali, culturali, esistenziali (talvolta
Pedagogia, tecnica di lavoro sociale: sono è fatta principalmente di questi), biografici.
attuali e interessanti per la figura dell’As- La malattia raccontata dal paziente è illness
sistente sociale tutte queste affermazioni, e sickness, non solo disease”. La distinzio“colloquiare” rappresenta l’attività priorita- ne è estremamente interessante: “sickness”,
ria poiché è strumento di compressione, di nel linguaggio della comunità scientifica,
rappresenta la percezione della
relazione, di azione.” L’ascoltare”
Figura 1
società di fronte ad una malattia,
e parlare con le persone non sono
“illness” rappresenta il convivere
certo una prerogativa esclusiva
del paziente con la malattia, mendell’Assistente sociale, quindi è
tre “disease” è il punto di vista del
fondamentale che ogni profesMedico curante rispetto alla masionista, per raggiungere i propri
lattia (fig. 1). La Medicina narratiobiettivi, affini le proprie tecniche
va consente quindi di collocare la
e abbia chiaro il proprio mandato
“malattia”, intesa in senso classico, fra la sua
professionale”.
percezione sociale e il vissuto del paziente,
umanizzandola.
“Illness, Sikness, Disease”
Il fondamento della Medicina narrativa è
rappresentato dal concetto che le interazioCriteri
ni si basino su scambi di narrazioni. Quando
e metodologia
un malato si rivolge ad un medico o ad un
La “Narrative Based Medicine”, nasce
altro operatore sanitario, ci va per guarire, in antitesi a un modello di medicina riduttie necessariamente deve “raccontare” il suo vo e scarsamente umanizzato, senza ovviaproblema, quasi sempre con criteri cronolo- mente rinnegare la Medicina delle evidenze
gici, dallo stato di salute all’esordio dei pro- e l’approccio scientifico, anzi integrandoli
blemi e al loro andamento. Anche il medi- costruttivamente, attraverso tre ambiti princo ne elabora una “storia”, costruita in base cipali: Analisi Tematica (conteggio della
alle proprie competenze e all’ascolto del pa- frequenza di parole e temi usati dal pazienziente, traducendoli in una “cartella clinica” te), Analisi Linguistica (differenziazione
che inevitabilmente elabora le informazioni delle narrazioni per complessità di genere),
ricevute; riportiamo integralmente dal sito Analisi di Contenuto (procedure per la riledella Società Italiana di Medicina Narrativa vazione quantitative e qualitative della nar(SIMeN), sorta per promuovere il dibattito razione), con l’obiettivo di “misurare”, cioè
e la ricerca scientifica su questo nuovo ap- di ottenere dati non solo qualitativi ma quanproccio, la sintesi delle caratteristiche di una titativi, finalizzati a sostenere studi statisti“narrazione” (www.medicinanarrativa.it):
ci. L’Analisi di Contenuto, che necessita di
1. Presuppone un narratore e un ascoltatore/ formazione dell’Operatore, offre un profilo
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dettagliato della “narrazione”, con procedure
ormai validate e standardizzate e impiego di
software ad hoc: anche il testo che segue è
preso integralmente dal sito www.medicinanarrativa.it
“Un'intervista secondo le metodiche della medicina narrativa dovrebbe mirare alla
rilevazione di liberi contenuti secondo una
traccia generale o poche domande standardizzate.
1. Lasciare l'intervistato libero di utilizzare
le strutture narrative e le espressioni linguistiche più diversificate
2. Non influenzare la modalità o il contenuto
espressivo della narrazione
3. Seguire una metodologia di intervista che
sia comune e standardizzata all'interno del
campione di studio (la
cui numerosità deve
essere definita in base
al metodo di analisi).
Questi criteri metodologici hanno l'obiettivo
di offrire all'intervistatore
una gamma il più possibile
ampia di “comportamenti” narrativi che saranno
poi oggetto dell'analisi
secondo teorie o modelli
diversi. È quindi prioritario che le metodiche
di rilevazione siano semplici, non condizionanti e standardizzate (…) Nella letteratura
scientifica esiste una pluralità di strumenti proposti in rapporto a differenti contesti,
obiettivi e attori. Non esistono prove che uno
strumento sia migliore dell’altro. Di seguito
alcuni esempi:
■ Colloquio condotto con competenze narrative;
■ Interviste narrative semi-strutturate;
■ Parallel Charts;
■ Story Sharing Intervention (SSI);
■ Scrittura riflessiva;
■ Narratore vicario;
■ Time Slips;
■ Videointervista
La cartella parallela è uno strumento, sviluppato alla Columbia University dalla dot-

toressa Rita Caron, che incoraggia gli operatori sanitari a scrivere in un linguaggio non
tecnico l'esperienza del paziente e i propri
vissuti rispetto all'esperienza di cura. La cartella parallela si affianca alla classica cartella
clinica, senza sostituirla ma completandola
con tutte le informazioni che non hanno spazio nella cartella clinica.
La cartella parallela non è un diario, il contenuto è infatti sempre finalizzato alla cura di
uno specifico paziente. Anche se il benessere
psicologico del medico può trarne beneficio,
la finalità principale della
cartella parallela non è il
benessere psicologico. Si
tratta di uno strumento pedagogico volto a migliorare le competenze narrative
e la capacità di comprensione della storia di malattia. La cartella parallela
si concentra sugli aspetti
relazionali, includendo il
medico e la sua esperienza
nella narrazione della storia di malattia del paziente. L'utilizzo della cartella
parallela contribuisce a
migliorare la capacità di
condurre i colloqui clinici
e la raccolta dell'anamnesi, applicare le procedure
e le linee guida mediche e
sviluppare un'alleanza terapeutica con il paziente”.
In conclusione, a fianco della Medicina
classica, basata sull’evidenza, che vede due
protagonisti, la malattia coi suoi segni e sintomi specifici, e il Curante che la diagnostica e tratta, emerge sempre più rilevante una
nuova Medicina, basata sulla narrazione,
con un nuovo protagonista oltre al Medico:
il paziente, inteso come persona inserita in
un contesto sociale, un protagonista che racconta al Curante la “storia” dentro la quale
si colloca la malattia e da cui, conseguentemente, deve strutturarsi un percorso terapeutico personalizzato. Una “storia” che vede
anche rinsaldarsi il rapporto fra protagonisti,
medico e paziente, traducendosi in una reale
collaborazione interattiva, di assoluto valore
terapeutico anche al di là delle strategie messe in atto, non più subite ma condivise.
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Tecnologia dei campi quantici

Armonizzazione bioenergetica
delle radiazioni:
effetti sull’acqua domestica
Elettrosmog e sensibilità
fisica multipla

È

aperto ormai da tempo il dibattito relativo alle radiazioni elettromagnetiche emesse da celludi Giuseppe
Mauro,
lari, trasmettitori per la telefoVisiting
nia
mobile
e
altre
fonti legate alla tecnologia,
Professor
il
cui
numero
è
esponenzialmente
cresciuto
St. George
Campus negli ultimi vent’anni, con effetti ancora da
chiarire nel tempo sull’organismo umano, ma
particolarmente avvertibili in soggetti in cui
si è sviluppata una sorta di “Sensibilità Fisica
Multipla”, mutuando il termine dalla emergente MCS (Multiple Chemical Sensitivity
syndrome), o Intolleranza Idiopatica
Ambientale ad Agenti Chimici (IIAAC), disturbo cronico conseguente all'esposizione a
sostanze chimiche, che si manifesta a livelli
inferiori rispetto a quelli normalmente tollerati da altri individui. Il rischio che più allarma gli scienziati è peraltro quello legato
alla possibile insorgenza di mutazioni genetiche, dagli effetti oggi imprevedibili. Questa
“Sensibilità Fisica Multipla” rientra inoltre
nel più vasto contesto delle cosiddette “geopatie”, di cui questa rivista si è recentemente
occupata, e non deve essere considerata solo
ed esclusivamente di origine “antropica” in
quanto è osservazione comune che anche
vene d'acqua sotterranee e radiazioni terrestri naturali possono causare turbe del sonno,
emicrania, stasi venosa degli arti inferiori e
altri disturbi e patologie di vario genere. In
particolare, le onde di Schumann, così denominate dal nome dello scopritore, onde a frequenza 7,89 Hertz, sembrano implicate nel
fenomeno: ogni essere vivente infatti, uomo
compreso, è in costante risonanza con la terra
e le frequenze cerebrali fondamentali dell'ip-
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pocampo, risultano in armonia con la frequenza di risonanza terrestre; l'inquinamento da elettrosmog può sovraccaricare questa
frequenza originaria e ciò potrebbe essere il
motivo per cui alcuni soggetti “ipersensibili”
avvertono i disturbi sopra indicati.
Le vene d’acqua
Fiumi, laghi e ghiacciai costituiscono
la cosiddetta acqua di superficie, mentre le
“vene d’acqua” sono corsi sotterranei, la cui

entità è stimata in circa 5 milioni di chilometri cubici, oltre dieci volte volte superiore alla
quantità complessiva delle acque superficiali.
L’acqua piovana penetra nel terreno e, se non

incontra una strada verso l’alto, formando
“pozzi artesiani”, si accumula nel sottosuolo
costituendo falde e veri e propri fiumi sotterranei. L’attrito dell’acqua corrente contro i
vari strati genera una differenza di potenziale
che conduce alla emissione di radiazioni potenzialmente dannose per l’uomo, caratterizzate da polarizzazione “levogira”, cioè verso
sinistra, rilevabile in circa l’80 %, delle vene
d’acqua sotterranee. Questa polarizzazione
risulta potenzialmente patogena per l’uomo,
mentre quella destrogira si dimostra neutra
o benefica, in base al tempo di esposizione.
Particolarmente pericolosi sembrano essere
gli incroci di più vene d’acqua a profondità
diverse, quando si trovano sotto luoghi dove
le persone trascorrono molto tempo, in quanto vi abitano, lavorano o studiano.
Biopol®, acqua
bioenergetica “destrogira”
e Fisica quantistica
Biopol® è un apparecchio multifunzionale frutto della Ricerca in Fisica quantistica
applicata allo studio delle onde gravitazionali scalari, in armonia naturale con gli esseri
viventi (contrariamente alle radiazioni artificiali di origine antropica), in grado di stabilire un equilibrio biofisico contrastante l’inquinamento generato da radiazioni terrestri,
vene d’acqua, elettrosmog da telefonini, trasmettitori per la telefonia mobile, condutture
elettriche, computer, cordless ecc. Biopol®
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è il marchio registrato di una strumentazione
in grado di armonizzare tutte le radiazioni
(vene d'acqua, radiazioni terrestri, elettrosmog) rendendole “naturali” per l’organismo
vivente, agendo contro le radiazioni nocive
alla salute attraverso la generazione di “acqua bioenergetica” destrogira, con proprietà
che la rendono molto meno dura, direttamente dal rubinetto di casa. L'acqua energizzata
da Biopol®, grazie alla sua elevatissima superficie interna, accumula un maggior numero di biofotoni, che stimolano la vita per l'elevato assorbimento di luce UV. Ricordiamo
che le nostre cellule contengono ed emettono
luce: la scoperta dei biofotoni (“quanta” di

energia biologica luminosa) si deve agli studi
di Fritz Albert Popp che, vent’anni dopo la
scoperta del DNA, dimostrò che questa luce
radiazione-debole emessa da ogni essere vivente (paragonabile alla vista della fiamma
di una candela a 20 km di distanza) prende
origine proprio dalla doppia elica del DNA
stesso, che quindi non rappresenta solo la
base genetica della trasmissione mendeliana
dei caratteri ma rappresenta una sorta di antenna biorisonante con l’acqua che lo circonda, in tutti i processi vitali.
Queste considerazioni hanno portato Luc
Montagnier, Premio Nobel per la Medicina
nel 2008, a “sdoganare” definitivamente la

Il biometro di Bovis
Il fisico francese Alfred Bovis (1871-1947), elaborò
un metodo per misurare l’energia delle sostanze durante studi tra le piramidi d’Egitto, negli anni ’30. La scala
fu successivamente tarata dall’Ing. André Simoneton
e si basa sulla unità misura della lunghezza d’onda
(Angström), corrispondente a 1×10−10 metri. Si considerano 6.500 unità Angström quale soglia minima per
il benessere psicofisico dell’uomo: al di sotto di questo
livello le vibrazioni del luogo diventano nocive per la salute. La scala Bovis, o biometro di Bovis, è anche un tipo
di misurazione utilizzata per quantificare le vibrazioni
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sottili ambientali in base al valore delle radiazioni emesse. Con lo stesso principio si può determinare la vibrazione dei cibi e delle bevande e comprendere quali alimenti
siano utili per innalzare la nostra potenza vibrazionale.
Secondo Simoneton, mentre icibi e bevande con carica
bassa o nulla “rubano” energia all’organismo quelli che
emettono vibrazioni elettromagnetiche superiori forniscono un contenuto nutritivo superiore alla loro semplice
componente chimica. Anche i “Fiori di Bach” utilizzano
la scala di Bovis per determinare l’energia emessa dai
fiori al fine di valutare come utilizzarli in terapia.

Fisica quantistica
teoria della “memoria dell’acqua”, prima
osteggiata dalla scienza ufficiale, come sempre è accaduto nella storia (Galileo docet…),
e hanno condotto la Scuola russa dei biofisici e biologi molecolari Pjotr Garjajev e
Vladimir Poponin a formulare la teoria del
“DNA fantasma”, attraverso rivoluzionari
esperimenti sul comportamento della doppia
elica, che hanno dimostrato come il DNA sia
in grado di modificare le proprietà fisiche
dei sistemi biologici, portando definitivamente in territorio scientifico concetti come
“Biorisonanza” e “Bioelettromagnetismo”,
oggi fondamentali nello sviluppo biomedico.
Tornando a Biopol®, bere quotidianamente
acqua del rubinetto bioenergetica (si raccomandano 0,3 litri per 10 kg di peso corporeo),
esercita certamente effetti positivo sull’organismo: il corpo si “disintossica” ed è pervaso
da un senso di “benessere e vitalità” assolutamente naturale. Molti disturbi possono essere neutralizzati o superati in modo naturale
(senza far uso di prodotti chimici).
Il campo generato da Biopol® aumenta
sensibilmente il potenziale redox nell'acqua
limitrofa, contrastando in chi la beve i processi ossidativi (responsabili dell’invecchiamento) ed attivando quelli riduttivi; questi
effetti bioenergetici (misurabili) agiscono
positivamente sulla rigenerazione cellulare:
le cellule sane presentano infatti uno spin
destrogiro, mentre le cellule invecchiate o

malate sono levogire e quindi suscettibili di
risposta alla normalizzazione destrogira di
campo indotta dall’acqua bioenergetica. Gli
effetti di questo campo energetico “sano”, si
palesano in un maggior benessere di persone
e animali e nell'evidente stimolo alla crescita
nelle piante. Biopol® è in grado di rivitalizzare bioenergeticamente l’acqua in un raggio
variabile dai 10 ai 60 metri a seconda del modello.
I vitalizzatori d’acqua tradizionali, che
agiscono con il magnetismo, aumentano l’energia nell’acqua mediamente fino a 25.000
unità Bovis, mentre Biopol® raggiunge una
capacità energetica fino a 65.000 unità Bovis
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e pulita, con evidenza riscontrabile dal fatto che, nei locali dove si è fumato, il giorno
successivo non si avverte il tipico cattivo odore. L’apparecchio, dalle dimensioni poco più
grandi di un telefono cellulare, va posizionato
indicativamente al centro dell’abitazione, va
posto verticalmente e appoggiato alla base minore, orientata secondo l’asse Nord-Sud.
Funziona senza allacciamento elettrico,
senza installazione e senza necessità di particolare manutenzione, e agisce attivando e
“strutturando” ogni tipo di acqua in qualsiasi
tubo (anche flessibile) e qualsiasi contenitore
di vetro, ovunque, in casa o in giardino, nel
raggio di 10- 60 metri. Ne esistono diverse
tipologie in relazione alla superficie dell’ambiente da trattare (per informazioni contattare
il Distributore italiano all’indirizzo info@biosomnia.com).

(da recenti segnalazioni: 100.000)
Biopol® è anche in grado di ridurre le incrostazioni di calcare: il
calcare presente nell'acqua non si
cristallizza più trasformandosi in
calcite (dura) ma in aragonite, materiale morbido e facilmente rimovibile.
Conseguentemente il calcare
non si deposita più in modo aggressivo nei boiler, nelle condutture
dell'acqua, nelle tazze della doccia,
nelle lavatrici e nelle macchinette
per l'espresso, e potrà essere rimosso senza difficoltà, come se fosse
polvere. La mutazione fisica dell'acqua comporta anche minore necessità di detersivi e, fatto non trascurabile, grazie a Biopol® l'acqua ossidata che scorre nel riscaldamento
centrale ridiventa in poche settimane
trasparente grazie al rinnovato legame degli ioni di metallo al metallo
madre, ciò che aumenta notevolmente la resa calorica dell’impianto
(intorno al 10%) e riduce i costi del
riscaldamento.
Anche la qualità dell’aria migliora rapidamente con Biopol®: grazie
all’aumento di ioni negativi circolanti
l'aria ambientale risulta più piacevole
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“Secondo la mitologia azteca,

Atl, divinità delle acque,
trasmise la conoscenza
della spirulina alle civiltà
precolombiane”

LIBERA L’ENERGIA CHE È IN TE

ATL SPORT la prima Spirulina integrata con il Coenzima Q10
in bustina monodose da 5g
(Dimensioni: cm 12x6x3)
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Confezioni:
Scatola 14 bustine 5g cad.
Scatola 24 bustine 5g cad.
Confezione 70 capsule 1g cad.

M.N.L. Srl
Largo Respighi 8, 40126 Bologna
info@atlworld.com

www.atlworld.com

Antrolopologia

PAS/HSP

Persone
Altamente Sensibili

P

ersona Altamente Sensibile (PAS),
High Sensitive Person (HSP) in
inglese, è una sigla che indica una
classe dei individui, che comprende il 15-20% della popolazione mondiale, che
di Davide possiede una capacità sensoriale e una risposta
Pellegrini, emotiva superiore alla norma: questo è dovuto ad
Comitato
un maggiore efficienza dell’emisfero destro del
scientifico
di Natura cervello, responsabile per l’istinto, le emozioni
Docet e la creatività, a discapito della più comune prevalenza dell’emisfero sinistro, responsabile della
logica, del linguaggio e dei processi matematici
e analitici. Come scoperto dal neuroscienziato
Roger Sperry, infatti, mentre l’emisfero sinistro,
prevalente nella maggior parte della popolazione
similmente a come i destrorsi sono più numerosi
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dei mancini, opera per tappe consecutive con un
ragionamento detto sequenziale, il destro analizza tutti i dati a disposizione contemporaneamente con un processo intuitivo, detto globale.
Esattamente come coloro che sogliono guidare
a sinistra, viaggiando all’estero, devono conformarsi ad un sistema stradale diverso da quello
cui sono abituati, così gli HSP, minoranza in un
mondo dominato da persone dalla mente analitica e matematica, sono costretti ad adattarsi ad
un’etichetta di relazioni sociali che non percepiscono come “giuste”: in questo modo, è facile,
per coloro che hanno attorno, considerarli “diversi” a causa della loro percezione così diversa
della realtà e delle relazioni. Questa caratteristica,
troppo comune per poter essere considerata un

Antrolopologia
disturbo ma non abbastanza per essere compresa
appieno, è considerata ereditaria e sono state condotte numerose ricerche che hanno confermato
l’effettiva esistenza di questo tratto e che hanno
tentato di analizzarlo. Da citare, su questo argomento, è il saggio della dottoressa Elaine Aron,
“Psychotherapy and the Higly Sensitive Person”
che riassume le caratteristiche dell’HSP con l’acronimo DOES: Depth, ovvero “profondità”,
Overstimulation, ovvero “sovrastimolazione”,
Empathy, ovvero “empatia” e, contemporaneamente Emphasis, “Enfasi”, e Subtleties, ovvero
“sottigliezze”.
La “Profondità” della persona altamente sensibile risiede nella tendenza del soggetto ad analizzare i dettagli delle situazioni che deve affrontare, trovando naturale pensare fuori dagli schemi
per ricercare una soluzione creativa, indipendentemente dalla cultura di provenienza.
La “Sovrastimolazione” non è altro che il
sovraccarico emotivo e sensoriale dovuto dalla
maggior capacità percettiva di questi individui:
gli HSP, infatti, riescono facilmente ad isolare
dettagli, ma vengono stressati più velocemente
in questo processo. Per questo, molto spesso, le
persone altamente sensibili cercano un modo in
cui isolarsi evitando, tra le altre cose, anche la sovrastimolazione sociale.
L’“Empatia” e l’“Enfasi” risiedono in una
maggiore attività dei neuroni specchio nell’HSP:
questo consente all’individuo di provare con
maggiore intensità emozioni che vede altri percepire e, tra le altre cose, anche a imparare per
imitazione. Costoro, infatti, entrando in contatto
con qualcuno, percepiscono immediatamente i
loro stati d’umore, positivi o negativi, e, spesso,
sanno di cosa hanno bisogno e come prendersi
cura del prossimo, talvolta in modo migliore di
quanto non facciano con se stessi.
Infine, la persona altamente sensibile, attraverso l’utilizzo di specifiche aree del cervello,
può percepire dettagli o “Sottigliezze” in maniera
molto più facile ed immediata rispetto agli altri,
anche se questo, come già ricordato, provoca in
loro stress.
Descrivendo, ora, più in profondità le caratteristiche dell’HSP, ricordiamo il perfezionismo
che rende le aspettative dell’individuo sempre
superiori al risultato, comportando una perenne
insoddisfazione e frustrazione, anche quando
le competenze messe in atto sono eccellenti: le
persone altamente sensibili faticano ad accettare
un complimento, costantemente minimizzando il

loro operato e ritenendo che le lodi a loro conferite siano atti di pietà. I loro modelli di riferimento, infatti, sono degli assoluti che si fissano
nella loro mente, e quando, per forza di cose, il
risultato finale è lontano dalla perfezione ricercata, l’HSP tende a considerarsi incapace. A causa
di questa stessa mancanza di autostima, assieme alla tendenza degli altri ad etichettarle come
“diverse”, le persone altamente sensibili hanno
difficoltà a costruire relazioni profonde e durature: ogni gesto o parola ambigua, acuito dalla
percezione dei dettagli e da una facile paranoia,
infatti, può urtare la sensibilità dell’individuo. A
causa di queste “debolezze”, infatti, l’HSP tende
ad isolarsi e ad evitare luoghi affollati e rumorosi
o con luci o odori forti (ritrosia dovuta anche alla
sopracitata sovrastimolazione), costruendo attorno a sé, con la sua potente fantasia, un mondo
ideale in cui poter ritirarsi. La persona altamente
sensibile, infatti, ha una vita interiore molto ricca, e per questo viene spesso considerato come
“con la testa fra le nuvole”: questa immaginazione e creatività innata nell’HSP, dunque, tende
naturalmente a sfociare in qualche forma d’arte
(pittura, musica, scrittura...), a cui sono particolarmente sensibili e che dona loro emozioni forti.
Un altro grande nemico degli HSP è l’ansia, tra
cui quella dovuta a un cambiamento: un viaggio,
un trasloco o un licenziamento colpiscono profondamente il bisogno di perfezione e di organizzazione essenziale per la persona altamente
sensibile. Una seconda categoria di stress subito
dagli HSP è provocata dall’ansia da prestazione:
costoro, infatti, vengono sopraffatti dal panico
o diventano nervosi quando entrano in compe-
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Antrolopologia
tizione, si sentono osservati o devono svolgere
molti compiti in un breve lasso di tempo. Una
conseguenza non secondaria dell’essere una persona altamente sensibile è il deficit di serotonina,
ormone che porta all’organismo una sensazione
di felicità: la costante iperattività mentale, infatti, “consuma” questi messaggeri del benessere,
rendendo ancora più importante prendere cura
di se stessi, poiché, a causa di ciò, è più facile
cadere in depressione o provare sensazioni negative. Un’alimentazione sana e regolare, povera
di zuccheri e grassi, e una vita priva di alcool,

nicotina, caffeina e altri eccitanti dovrebbe essere mandatoria per chiunque, ma per gli HSP è
una necessità corporale, in quanto il loro fisico è
molto meno elastico degli altri ed il suo degrado
comporta risvolti negativi anche alla mente, più
suscettibile al dolore. Ancora più importante per
le persone altamente sensibili è l’attività fisica,
che non solo aiuta a mantenere in salute il corpo
ma, soprattutto, aiuta ad acquietare i pensieri che
affollano la sua mente, regalando un momento
di pace interiore, lasciando che la concentrazione
sia rivolta al corpo e al suo movimento, il tutto

Antrolopologia
grazie alla capacità dell’attività fisica di smaltire il cortisolo, ormone dello stress, e di rilasciare
endorfine, che danno un senso di euforia. Inoltre,
discipline come yoga e meditazione consentono
all’HSP di rilassare e svuotare la mente, rendendo, successivamente, più facile approcciarsi ai
problemi della vita quotidiana. Infine, dormire
risulta particolarmente difficile per una persona
altamente sensibile, poiché la sua iperattività
mentale gli impedisce di rilassarsi e lo sprona
a rimuginare sugli eventi della giornata più del
dovuto: per questo è molto importante costrui-

re delle abitudini, dei rituali serali attraverso cui
svuotare la mente e raggiungere uno stato di
equilibrio.
In conclusione, è dovuto ricordare come l’ipersensibilità non comporti solo degli svantaggi,
ma abbia con sé anche numerosi risvolti positivi,
tra cui la capacità di comprendere e aiutare le persone a noi vicine, la possibilità di intraprendere
carriere artistiche grazie alle quali poter sviluppare ed esternare la propria sensibilità, e l’opportunità di poter gioire maggiormente delle emozioni
positive che percepiscono.

Medicina narrativa
Per le persone sensibili, gli attacchi di panico sono
un nemico sempre in agguato: basta un nonnulla, che
sia una luce troppo forte, uno sguardo sbagliato o troppa folla attorno a sé, per scatenarli e ritrovarsi immersi
nel loro mare di impotenza, rabbia e odio per se stessi
ed il mondo circostante. Impadronendosi delle emozioni, si viene stretti in una morsa di paura ed orrore,
alimentata continuamente dai sensi distorti che fanno
percepire un'imminente sensazione di pericolo e di
morte. Un intenso formicolio imprigiona e paralizza
alcune parti del corpo, come le dita e la lingua, rendendole insensibili ed esterne a sé, come se fossero scomparse. Un'insaziabile ''fame d'aria'' spinge a riempirsi i
polmoni a dismisura, alimentando sempre di più l'iperventilazione che diventa incontrollabile e che peggiora
ulteriormente le vertigini che si provano.
Una sensazione di debolezza, ira e pessimismo invade ogni attimo dell'episodio, imponendo con assoluta
indubitabilità ogni cosa asserisca, non lasciando alcuno
spazio alle parole consolatrici delle persone che si hanno attorno. Invece, questa condizione mentale fa scivolare ogni parola, deformandola al punto da farla sembrare offensiva, e, dunque, sorge il desiderio di essere
lasciati soli, data l'incapacità di allontanarsi volontaria-
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mente. Questa sensazione non può essere scacciata con
parole amiche: deve essere lei ad andarsene. A questo
patema io ho trovato un aiuto valido nelle gocce omeopatiche ai fiori di Bach resque, che, in quei momenti,
pare sciolgano il nodo che si viene a formare tra la gola
e lo stomaco: poche gocce sono in grado sia di prevenire un episodio che di terminarlo in fretta. Ovviamente,
ognuno deve trovare il proprio modo per uscire da questo circolo vizioso. Ho proposto questi avvenimenti, in
chiave allegorica, sotto forma di racconto, che ho intitolato Il Colore del Grano, alla XXXIa edizione del
''Cahiers du Troskij Café: Sono Ragazzi!''. Questa edizione era dedicata all'adolescenza, un periodo complesso. Non esistono compromessi: ogni emozione, fausta
o infausta che sia, risulta molto amplificata. Il racconto
che ho proposto, e che ha vinto il secondo premio e
la pubblicazione, si intitola ''Il Campo di Grano'', perché l'adolescente protagonista, simboleggiato nella sua
giovinezza dall'erba, deve intraprendere un processo di
crescita e maturazione, come il grano, per poter diventare uomo. Facendo ciò, deve chiudere le porte col passato, ovvero l'infanzia, e riappacificarsi con se stesso,
sconfiggendo gli attacchi di panico.
“Amava quel momento della giornata per la sensazione di quiete e solitudine che provava in camera
sua guardando il soffitto, sdraiato sul letto. Non gli
importava di chi gli dicesse cosa fare. Lui era lì, assieme al suo respiro e alla luce che entrava dalle finestre. Nient'altro poteva disturbare quella fragile quiete che veniva a formarsi nella sua altrettanto fragile
mente. Tuttavia, nonostante cercasse solo la solitudine
in quel mondo meschino e ingiusto in cui si trovava,
tutto ciò che voleva era non essere solo, avere qualcuno con cui condividere le proprie sofferenze. Aveva
provato ad aprirsi con alcuni, ma era sempre finita con
una pugnalata alle spalle, e le ferite ancora sangui-

navano. Del resto, era sempre stato pessimo nel giudicare le persone. Nel momento in cui gli tornarono
alla mente quei ricordi una sensazione indescrivibile
emerse dal profondo della sua gola, inondandolo:
una sintesi di paura viscerale, rabbia senza bersaglio
e ribrezzo per se stesso, per come era. Si sentiva sbagliato. Aveva commesso un gravissimo errore, e tutto
quello che gli stava capitando era colpa sua. Lui era
la causa di ogni momento di disperazione che provava. Non poteva pensarci ancora; chiuse gli occhi, cacciando quei ricordi, tornando al soffitto bianco e alla
luce del primo pomeriggio. Sospirò. Il mondo non era
solo la scuola, né lo erano i compagni, né i vicini, né
nient'altro. In quella vastità sconosciuta ed infinita di
persone e di pensieri, poteva esistere qualcuno come
lui? Inevitabilmente, questo portò alla domanda: Chi
sono io?. Si passò una mano sul volto, insicuro, angoscioso. Un leggero tremolio gli scuoteva lo sterno, un
tremore di inquietudine, scontento, impotenza di cambiare le cose. Sapeva perfettamente che di lì a poco
avrebbe dovuto confrontarsi nuovamente con la realtà
fattuale, fare i compiti e fare il bravo, alzarsi la mattina
per scontrarsi nuovamente con quel mondo crudele e
fare finta che non fosse successo niente. Come avrebbe potuto permetterlo? Eppure, non era in suo potere
cambiare le cose. Si sentiva ingabbiato da un destino
che non era il suo. Senza nemmeno rendersene conto,
aveva chiuso gli occhi mentre quel tremore allo sterno
si faceva sempre più pronunciato, e a cui si aggiungeva
una forte morsa allo stomaco che lo seguiva in ogni
suo pensiero, rammentandogli della sua onnipresenza.
Aprì gli occhi. Che cosa stava succedendo? Perché pareva che il mondo stesse crollando sotto i suoi piedi,
mentre ruotava vorticosamente? Che mondo era quello, persino? Tutto era nero, opprimente, teso. Il vuoto stesso che costituiva l’impalcatura di quel mondo

vitreo era sul punto di lacerarsi come una coperta di
lino. Tutto vibrava di una stessa discordia eterea, in cui
si aggiravano esseri dimenticati, incarnazioni eteree,
fantasmi del passato che aveva cercato di seppellire.
Lo stavano guardando dal vuoto dell’Abisso, vibrante
di quella stessa forza che gli scuoteva lo sterno. La tensione si fece insopportabile, e mentre ancora sentiva il
loro sguardo su di lui, Cecil lacerò il vuoto. Cosa rimane, quando il vuoto si squarcia? […] La vibrazione del
petto era molto intensa, e ad una velocità vertiginosa,
come fosse un veleno mortale, quello stesso tremore
sfondò gli argini, e dilagò alle braccia, ai polsi, fino
alle punte delle dita, che ora gli pareva non fossero le
sue. Quella sensazione arrivò in bocca, alle labbra e
alla lingua. Voleva urlare, gridare, piangere. Non appena posò lo sguardo sul terreno, si accorse che anche
quello era bianco. Anche il cielo era bianco. Tutto era
bianco. Tutto abbagliante, terrificante. Chiuse gli occhi. Cadeva a terra, mentre quel veleno arrivava alle
gambe, impedendogli di reggersi in piedi. […] Ma voleva gridare. Doveva gridare. Non avrebbe accettato
di essere divorato dal bianco. Non gli restava che poca
aria in gola, ma gridò con tutte le sue forze, gridò con
la speranza che sarebbe servito a qualcosa. Dalla sua
bocca, scossa da fremiti, uscì poco più di un rantolo.
Non si arrese. Annaspando, trovò altra aria. Riprovò.
Un nodo alla gola lo stava stringendo, e un verso rotto
dal pianto fu il suo urlo. Stava cominciando a perdere
le speranze. Chiuse gli occhi. Dopo qualche secondo,
riprovò. Un grido enorme spaziò quel campo, mentre
quel bianco infernale pareva ritrarre i suoi tentacoli
da lui, dalla terra, dall’erba, dal cielo. L’urlo proseguì.
Ora i suoi polmoni erano pieni d’aria. Ora era in piedi. Il tremore era svanito, si sentiva libero. Una libertà
ruggente, fiera e violenta contro quel mondo irreale.
L’aria finì, e annaspò, piegato per lo sforzo. Dov’era?”
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Proprietà e usi

Chia
piccoli semi dal grande
potenziale
Nome botanico: Salvia hispanica L.
Famiglia: Labiatae
Parti utilizzate: semi
Caratteristiche: i semi di chia
sono piccoli, piatti e ovali, generalmente di colore marrone, grigio-nero e rappresentano le sementi della
Salvia hispanica. La Salvia hispanica è una pianta erbacea che può
raggiungere l'altezza di un metro,
ha foglie opposte lunghe 4–8 cm e
larghe 3–5 cm. I fiori sono viola o
bianchi e si presentano come infiorescenze composte (racemo).
Habitat: è originaria di Messico
e Guatemala. La chia è largamente
diffusa in Messico, Paraguay, Bolivia, Argentina e Guatemala. Varie
coltivazioni sono localizzate anche
in Ecuador, Nicaragua e Australia.
La sua coltivazione si adatta anche
al clima mediterraneo.
Tradizione
erboristico/popolare: la parola chia deriva dal
nahuatl “chian”, che significa oleoso. In lingua Maya “chia” significa
“forza”, infatti la storia narra che la
popolazione traesse da questi semi
la forza per vincere le battaglie.
Insieme a mais e fagioli, i semi di
chia rientravano nella dieta base
quotidiana delle antiche popolazioni messicane, Maya e Aztechi, che
li consideravano semi sacri e li utilizzavano nelle cerimonie religiose
come offerta ai propri Dei. Nel 1521
furono i conquistadores spagnoli a
portare in Europa la pianta che produceva questi semi, dove grazie al
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clima favorevole si sviluppò rapidamente e venne poi chiamata Salvia
hispanica.
Introdotti e commercializzati in
tempi relativamente recenti in Europa (2009), la loro fama si sta sempre
più diffondendo in virtù delle sorprendenti proprietà: i semi hanno
un elevato contenuto di calcio e altri
minerali, vitamina C e acidi grassi
essenziali omega3 e omega6.
Costituenti principali: sono
composti dal 5 % d’acqua, dal 16,5
% di proteine, dal 4,5 % di ceneri,
dal 30,7 % di grassi e dal 34,4 %
da fibre alimentari. Minerali: sodio,
potassio, calcio (ne contengono circa 5 volte in più rispetto al latte),
rame, ferro, zolfo, magnesio, manganese, fosforo, selenio, zinco e
molibdeno. Vitamine: A, gruppo B

(B1, B2, B3), vitamina C e E. Acidi
grassi essenziali: omega 3, omega
6. Amminoacidi: acido aspartico,
acido glutammico, alanina, arginina, cistina, glicina, fenilalanina,
istidina, isoleucina, leucina, lisina,
prolina, metionina, serina, tirosina,
triptofano, valina e treonina.
Azioni e indicazioni: una delle
proprietà più importanti dei semi
di chia è rappresentata dal loro alto
contenuto di composti antiossidanti.
Grazie a questa caratteristica i semi
di chia sono in grado di contrastare
il cosiddetto stress ossidativo cioè
l’effetto dei radicali liberi che, a
causa della loro struttura, attaccano le cellule del nostro organismo
portandole a degenerazione quindi
a morte. I semi di chia aiutano a
prevenire l’insorgere di diverse pa-

tologie quali malattie degenerative
e cardiovascolari. Gli antiossidanti
accelerano i sistemi di riparazione
della pelle e prevengono ulteriori
danni. Inoltre, proteggono il DNA.
I semi di chia sono un’ottima
fonte di acidi grassi omega 3 e omega 6, indispensabili per la salute del
sistema cardiovascolare, per il buon
funzionamento del sistema nervoso
e per l’equilibrio del sistema immunitario. Gli omega 3 sono noti per
la capacità di abbassare il colesterolo LDL e i trigliceridi nel sangue
e aumentare il colesterolo HDL che
blocca il processo di indurimento
dei vasi, allontanando il rischio di
sviluppare malattie coronariche, arteriosclerosi e trombosi.
Come confermato da studi scientifici, grazie al contenuto in sali minerali, i semi di chia possono essere impiegati come coadiuvanti
per mantenere l’equilibrio della
pressione arteriosa in soggetti
che soffrono di ipertensione.
Questi semi sono estremamente idrofili, riescono cioè ad
assorbire molta acqua, fino a 9
volte il loro peso. Questa caratteristica li rende un ottimo coadiuvante per il corretto funzionamento intestinale in quanto,
assorbendo acqua, formano un
vero e proprio gel che raccoglie
scorie o tossine che vengono eliminate attraverso le feci mentre,
allo stesso tempo, favorisce il
transito intestinale contrastando
la sindrome del colon irritabile e
la stitichezza.
Essendo un alimento a basso
indice glicemico, avendo quindi
una bassa capacità di liberare
glucosio nel sangue durante la
digestione, la chia può essere assunta senza particolari problemi

da chi soffre di diabete, mantenendo costante il livello di zuccheri nel
sangue. Gli acidi grassi essenziali
omega 3 sono in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sono
inoltre utili per migliorare le funzioni cognitive e per ridurre le infiammazioni. Anche il buon contenuto di
fibra aiuta l’organismo a smaltire il
colesterolo in eccesso.
Particolarmente ricchi in carboidrati, la cui parte maggiore è rappresentata dalla fibra vegetale, i semi di
chia non contengono glutine. Sono
quindi un alimento ideale per chi
soffre di celiachia o altri tipi di intolleranza al glutine.
La chia si inserisce naturalmente nell’ambito di diete ipocaloriche
volte alla perdita di peso, in particolare, la capacità di assorbire molta
acqua, li rende un ottimo aiuto per
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chi vuole combattere il senso di
fame ed evitare l’assunzione di ulteriore cibo durante la giornata.
Una quantità limitata (una manciata) di semi di chia contiene il 18%
della dose giornaliera raccomandata
di calcio ed è 5 volte di più rispetto
alla stessa quantità di latte. Questo
minerale quindi è fondamentale per
la salute delle ossa e aiuta a mantenerne la resistenza e la massa. La
chia contiene anche il boro, che è un
altro nutriente essenziale per la salute delle ossa. Esso aiuta a metabolizzare il calcio, il magnesio, il manganese e il fosforo per una crescita
sana delle ossa e dei muscoli.
Un recente studio pubblicato sul
Journal of Strength ha concluso che
il consumo di semi di chia migliora
le prestazioni atletiche della durata
di 90 minuti allo stesso modo in cui
lo fa una bevanda sportiva carica di zucchero. Con l’aggiunta
di una porzione di semi di chia
al giorno si può aiutare ad aumentare il metabolismo e a bruciare il grasso localizzato nella
parte addominale. Ricchissimi
in proteine, contenendone circa
il 14%, e tutti gli amminoacidi
essenziali rappresentano un ottimo integratore per l’alimentazione degli sportivi.
I semi di Chia sono ricchi di
acido alfa linoleico (ALA), che
è un acido grasso omega3. Nel
2013, sul Journal of Molecular
Biochemistry è stato pubblicato
che l’ALA ha limitato la crescita delle cellule tumorali sia al
seno e sia a livello cervicale.
Hanno anche scoperto che ha
causato la morte delle cellule
tumorali senza danneggiare le
normali cellule sane.
Uso topico: acidi grassi es-
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senziali, vitamine e sali minerali
sono buoni alleati della bellezza e
della salute di pelle e capelli.
Per quanto riguarda la pelle,
viste le loro ridotte dimensioni, i
semi di chia si prestano bene per
realizzare uno scrub o un esfoliante in grado di purificare e levigare
la pelle.
Gli omega 3 sono perfetti per
contrastare la comparsa di imperfezioni.
I semi di chia sono ricchi in
proteine, aiutano a preservare il
collagene nella pelle, ostacolando
la formazione dei segni di espressione per una cute più tonica e levigata.
Per l’importante contenuto di
antiossidanti, sono utili per prevenire l’invecchiamento cutaneo
precoce.
Per quanto riguarda i capelli,
le mucillagini presenti, rendono
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molto semplice preparare un gel
modellante e idratante.
Si armonizza con:
colesterolo HDL: Acerola
(Malpighia punicifolia L.),
Bardana (Arctium lappa L.),
Betasitosterolo, Betulla (Betula pendula Roth), Canna da
Zucchero (Saccharum officinarum), Cicoria (Cichorium
intybus L.), Noce (Juglans
regia L.), Olivo (Olea europea L.), Riso rosso Fermentato (Monascus purpureus),
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), Vinaccia (Vitis
vinifera L.), Potassio gluconato, Zinco gluconato, Policosanoli da estratto di Vitamina E
(d-alfa-tocoferolo), Vitamina
B6 (Piridossina cloridrato),
Acido folico (Acido pteroilmonoglutammico), Selenito di
sodio, Vitamina B12 (Ciano-
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cobalamina);
glicemia: Boldo (Peumus
boldus Molina), Cicoria (Cichorium intybus L.), Eucalipto
(Eucalyptus globulus Labill.),
Galega (Galega officinalis L.),
Lupino (Lupinus albus), Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.),
Noce (Juglans regia L.), Olivo
(Olea europea L.), Uva Ursina
(Arctostaphylos uva ursi (L.)
Spreng.);
colon: Achillea (Achillea millefolium L.), Biancospino
(Crataegus oxyacantha Medicus), Carvi (Carum carvi L.),
Coriandolo (Coriandrum sativum L.), Ipe Roxo (Tabebuia
avellanedae lorentz ex Griseb.), Liquirizia (Glycyrrhiza
glabra L.), Lino (Linum usitatissimum L.), Malva (Malva
sylvestris L.), Meliloto (Melilotus officinalis Pallas);
metabolismo: Angelica (Angelica archangelica L.), Arancio Dolce (Citrus sinensis Var.
Dulcis), Betulla (Betulla pendula Roth.), Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.), Fucus
(Fucus vesiculosus L.), Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.),
Menta Piperita (Mentha piperita L.), Prezzemolo (Petroselinum crispum A.W. Hill.),
Rhamnus Frangula (Rhamnus
frangula L.), Salvia (Salvia officinalis L.);
articolazioni: Avena (Avena
sativa L.), Equiseto (Equisetum arvense L.), Frassino (Fraxinus excelsiorius L.), Salice
Bianco (Salix alba L.), Salsapariglia (Smilax utilis Hemsl.).
Spirea Ulmaria (Filipendula
ulmaria Max.).
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China rossa
la pianta dalle proprietà
digestive
Nome botanico: Cinchona succirubra Pav.
Famiglia: Rubiaceae
Parti utilizzate: corteccia
Caratteristiche: arbusto o albero sempreverde, la sua altezza può
variare da 5 a 20 m. I rami crescono
ad angolo retto rispetto al tronco e
i rami giovanili sono pubescenti. Le
stipole sono larghe, ovate, ottuse o
acuminate, glabre o con peli argentei. Le foglie hanno un picciolo lungo fino ad 8 cm. La lamina fogliare
è lunga 15-40 cm e larga 7-25 cm.
L’infiorescenza a pannicolo è lunga
fino a 35 cm, opposta e densa. I fiori
sono quasi sessili ed il tubo è densamente coperto in peli argentei. La
corolla è rossa o rosa e lunga 10-12
mm. Il frutto è una capsula oblunga, lunga 1-3 cm, glabra e con rilievi longitudinali, con numerosi semi
piccoli, piatti ed alati.
Habitat: nativa delle regioni montagnose dell’America
tropicale, sul versante Ovest
delle Ande, in terreni vulcanici, è coltivata in Asia: India e
Vietnam, in Africa: Camerun
e nell’America centrale e meridionale. Preferisce altitudini
comprese tra i 900 e i 3400 m.
Tradizione erboristico/
popolare: secondo la leggenda il nome della pianta deriva
da Ana de Osorio Chinchón,
moglie del viceré del Perù, la
quale guarì dalla febbre intermittente proprio grazie alle
proprietà della corteccia di
china. Sempre secondo questa tradizione, la contessa, per
ringraziare della guarigione
dispose la cura dei poveri di
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Lima e fece pubblicità alla “polvere della contessa” anche in Spagna
(1640).
Non c'è certezza rispetto a quale specie fosse utilizzata in origine
come rimedio, o se solo una specie
fosse utilizzata, nel sud America tropicale, e contrariamente a quanto si
pensa, secondo Schneider (1974) e
Tschirsch (1910), la corteccia non
era un rimedio così comune. Era un
rimedio geograficamente limitato e
usato solo da specialisti per le febbri
(malariche). È probabile che la pianta non avesse una grande rilevanza
dato che ci sono seri dubbi che la
malaria fosse endemica in America
prima della venuta degli Europei.
È conosciuta anche come “Polvere dei Gesuiti”. Questo deriva dal
fatto che la corteccia, in forma polverizzata, fu resa popolare nel vecchio mondo dai Gesuiti, e dal 1687
in poi venne riconosciuta in varie
Farmacopee, ed il suo uso come antimalarico si estese in tutta Europa

in breve tempo (Schneider 1974).
Fu introdotta a Giava alla metà del
19o secolo e da allora viene coltivata in molte aree tropicali. Il chinino fu isolato dalla corteccia della
pianta agli inizi del novecento.
Costituenti principali: alcaloidi quinolinici (max 16% ma di
solito 5-8%): quinina, quinidina,
cinchonina e cinchonidina. Altri
alcaloidi comprendono gli epie idro- derivati di questi ultimi,
quinamina e altri. Quinovina, una
mistura di glicosidi triterpeniche
amare. Varie: tannini (incl. acido
cinchotanninico), acido quininico,
resine, cera.
Azioni e indicazioni: la china
rossa è una pianta dotata di proprietà aperitive e digestive che le sono
conferite dalle sostanze amare e
dagli alcaloidi in essa contenuti.
Infatti, tali costituenti possiedono
la capacità di promuovere la secrezione di saliva, bile e succhi gastrici, ed è proprio grazie a questo loro
meccanismo d'azione che
l'utilizzo della china è stato
ufficialmente approvato per
contrastare la perdita di appetito e i disturbi digestivi. È
indicata nelle disappetenze
tipiche dei periodi di convalescenza.
Eupeptica agisce normalizzando le attività digestive,
agisce su tutto l'apparato e
la funzionalità digerente, in
particolare cavità gastrica,
fegato, cistifellea e pancreas.
Favorisce l’eliminazione
dei gas intestinali utile quindi in caso di gonfiore.
Aiuta la regolarità del
transito intestinale ed è pertanto indicata in caso di diarrea.

La chinina è un principio attivo dotato di attività
antimalarica. È la sostanza
d'elezione per il trattamento
di ceppi di Plasmodium falciparum clorochino-rersistenti,
poiché questi protozoi non sono
ancora stati in grado di sviluppare
una resistenza nei suoi confronti. La
chinina esercita il suo ruolo antimalarico interferendo con alcuni processi metabolici fondamentali per
il protozoo, conducendolo a morte
certa.
Grazie all’eccellente potere di attivare velocemente le difese dell’organismo e alla attività antinfettiva e
antibatterica, svolge efficace azione
antifebbrile. L’azione antipiretica
della chinina, nei comuni stati febbrili, si esplica sui centri della termoregolazione. La china favorisce
il processo di sudorazione.
La chinidina è una molecola dotata di attività antiaritmica e - nella
forma di sale solfato - costituisce il
principio attivo di farmaci impiegati
per il trattamento di aritmie ventricolari e sopraventricolari e, in particolar modo, della tachicardia sopraventricolare. La chinidina esplica la
sua azione diminuendo la conduzione ionica a livello del miocardio
attraverso il blocco dei canali veloci
del sodio (Na+). Tutto ciò si traduce
in una riduzione della velocità massima di depolarizzazione cellulare,
ma senza modificarne il potenziale a
riposo. Inoltre, si assiste ad un innalzamento della soglia di eccitabilità e
a una diminuzione della velocità di
conduzione.
La china possiede proprietà
blandamente analgesiche e sedative,
utili nella cura di attacchi di pertosse
e tachicardia, favorisce le contrazioni uterine e rilassa la muscolatura.

È utilissima in caso di affaticamento, anemia ed esaurimento nervoso perché stimola tutte le funzioni
psico-fisiche dell’organismo.
Nella medicina cinese, la china
viene utilizzata anche per contrastare le intossicazioni da alcool. La medicina tradizionale indiana prevede
l'utilizzo della china anche per trattare sciatica e nevralgia intercostale.
Uso topico: per uso esterno è
un ottimo astringente e diminuisce
la secrezione sebacea, rientra nella
formulazione di prodotti dermopurificanti destinati all'uso su pelli
impure.
La china favorisce il controllo
della forfora, dona una sensazione
di benessere sui capelli riducendo le
secrezioni tissutali, viene impiegata
in prodotti dedicati al trattamento
dei capelli grassi.
Viene utilizzata per il trattamento di graffi e ulcere cutanee, nelle
creme solari protettive delle carnagioni delicate, in modo particolare
per i tipi biondi o rossi.
Per la sua attività astringente
viene impiegata in prodotti per l’igiene orale, mentre per la sua azione
disinfettante della gola in forma di
gargarismi.
Si armonizza con:
difese dell’organismo: Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.),
Echinacea (Echinacea angustifolia DC), Eleuterococco (Eleu-
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therococcus senticosus Maxim.), Elicriso (Helichrysum
arenarium Moench.), Ipe
Roxo (Tabebuia avellanedae
Lorentz ex Griseb.), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.), Ononide (Ononis spinosa L.);
stati influenzali: Altea (Althaea
officinalis L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.),
Issopo (Hyssopus officinalis L.),
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.), Papavero (Papaver rhoeas
L.), Salvia (Salvia officinalis L.).
Timo Volgare (Thymus vulgaris
L.);
sistema digerente: Achillea
(Achillea millefolium L.), Angelica (Angelica archangelica
L.), Fieno Greco (Trigonella
foenum graecum L.), Ipe Roxo
(Tabebuia avellanedae lorentz
ex Griseb.), Melissa (Melissa officinalis L.), Rosa Canina (Rosa
canina L.), Verbena (Verbena
officinalis L.);
tensione localizzata: Alchemilla Volgare (Alchemilla vulgaris L.), Biancospino (Crataegus
oxyacantha Medicus), Camomilla (Matricaria chamomilla
L.), Ginepro (Juniperus communis L.), Ginkgo biloba (Ginkgo
biloba L.), Lavanda (Lavandula
officinalis Chaix.), Limone (Citrus limon Burm. F.), Melissa
(Melissa officinalis L.), Partenio
(Tanacetum parthenium Sch.
Bip.), Passiflora (Passiflora incarnata L.), Rabarbaro (Rheum
palmatum L.), Rhamnus Frangula (Rhamnus frangula L.), Rosmarino (Rosmarinus officinalis
L.), Tiglio (Tilia cordata Mill.),
Valeriana (Valeriana officinalis
L.).
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Pianeta Alghe
a cura di Rebecca Binacchi, laureata in Scienze e Tecnologie Biomolecolari
e Pier Francesco Pavani, laureato in Informazione Scientifica del Farmaco

I

Microalghe:
nuovi orizzonti

l termine “microalghe” è comunemente
utilizzato per indicare
cianobatteri e alghe
verdi unicellulari che vivono sia
in acqua dolce che salata. Si tratta di organismi microscopici, antichi, e di estrema importanza per
l’esistenza della vita sulla Terra.
È grazie ai cianobatteri infatti, se
la vita ha potuto svilupparsi ed
evolversi fino ad arrivare ai giorni
nostri. Miliardi di anni fa, questi
organismi unicellulari sono stati i
primi organismi fotosintetici, ossia i primi produttori di ossigeno
atmosferico terrestre, seguiti in

un secondo momento dalle alghe
unicellulari che, essendo organismi eucarioti, sono relativamente
più recenti. Ad oggi, le microalghe producono tra il 30 e il 50%
dell’ossigeno atmosferico, oltre a
questo sono alla base degli ecosistemi marini e di acqua dolce e
questo le rende tutt’ora essenziali
alla vita sul nostro pianeta. Grazie
a una quantità sempre maggiore
di studi e di informazioni è stata
scoperta la loro rilevanza anche
nel campo ambientale, ecologico
e commerciale. Le microalghe infatti sono particolarmente ricche
in alcuni nutrienti che le rendono
Figura 1
Impronta idrica degli alimenti
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interessanti e appetibili per diverse
applicazioni, si è parlato molto di
Arthrospira maxima e Arthrospira
platensis (comunemente chiamate
“Spirulina”) ricchissime di proteine contenenti tutti gli amminoacidi essenziali, ma in questa rubrica
conosceremo anche Chlorella vulgaris, ricca di clorofilla e xantofille, Haematococcus pluvialis ricco
di xantofille e vitamine, e tante
altre. Scopriremo come, per queste loro caratteristiche nutrizionali, le microalghe possono essere
utilizzate per l’arricchimento dei
piatti durante i nostri pasti e anche
come fonte primaria di nutrimen-

to nei paesi sottosviluppati dove
non è possibile coltivare i normali
ortaggi o allevare animali per la
povertà dei terreni, ma dove sarebbe facile coltivare microalghe,
per la presenza ambientale di tutti
i fattori necessari (acqua, luce solare, clima caldo e sali minerali).
Queste considerazioni portano ad
inquadrare l’opportunità di sviluppare la coltivazione e il consumo
di microalghe anche in termini di
drastico contenimento della cosiddetta “impronta idrica”, cioè della
quantità complessiva di acqua che
la produzione di un determinato
alimento comporta, che è massima
e non più sostenibile a livello planetario nella carne e che vedrebbe le microalghe sicuramente alla
base della piramide rovesciata che
riportiamo in figura 1.
Anche le aziende ittiche usano le microalghe per alimentare
pesci, molluschi e gamberetti, in
virtù del valore aggiunto che l’allevamento ottiene da questo genere di alimentazione che rispetta di
più quella naturale e dell’elevata

efficienza dal punto di vista nutrizionale.
Innumerevoli sono le applicazioni in campo salutistico, vedremo quindi che ogni alga dispone
di proprietà e benefici ben precisi
e sempre più studiati che le permettono di essere utilizzata come
integratore giornaliero, o al bisogno in situazioni di stress generale
o anche come rimedio naturale in
alcune condizioni quali potrebbero essere ad esempio la carenza
di Ferro, o la carenza di vitamina
B12.
Diverse microalghe vengono
inoltre utilizzate anche nell’industria cosmetica per il loro apporto
di sostanze antiossidanti. L’ultimo
ma non meno importante aspetto
di cui tratteremo in questa rubrica,
è quello ecologico e ambientale.
Le microalghe infatti possono essere utilizzate come fonte di energia alternativa nella produzione
di biocarburanti e biogas, o possono essere impiegate in diverse
applicazioni come ad esempio la
depurazione delle acque reflue o
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in saggi per la determinazione di
sostanze inquinanti quali metalli
pesanti, pesticidi, e antibiotici. Il
settore delle microalghe è in continua evoluzione ma l’attenzione
si è rivolta su questi organismi
solo di recente, quindi sono ancora molti gli orizzonti da esplorare
e le specie da analizzare. Si pensi che si stima la presenza di più
di 200mila specie di microalghe
delle quali solo 50mila sono state
descritte e solo una decina sono
state studiate approfonditamente:
in questa rubrica cercheremo di
dare una visione completa di questo affascinante mondo, in tutte le
sue sfaccettature.
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Idroterapia

L’acqua per la salute dell’intestino

Idrocolonterapia:
un modello di trattamento
e prevenzione (prima parte)

L

a pratica della Idrocolonterapia
(ICT) ha raggiunto una significativa diffusione in tutto il mondo
e in Italia. La sua applicazione e
diffusione è merito di operatori che hanno credi Rosanna duto nell'efficacia di questo metodo terapeutico
Giuberti, e lo hanno applicato con successo. La presenza
Medico chirurgo,
di una società scientifica in Italia, la SICT, forPresidente SICT
(Società Italiana di mata da medici e infermieri, e ora aperta anche
Idrocolonterapia), a Diplomati MCB (Masso-Idroterapisti) ha avmembro
viato un dibattito scientifico con al centro la pradel Comitato
scientifico tica della idrocolonterapia in tutti i suoi aspetti.
di Natura Docet Il confronto si è sviluppato sui possibili campi
applicativi, sulle modalità di esecuzione della
tecnica, con lo scopo di garantire al paziente la
certezza di avvicinarsi ad una terapia che offre
validi risultati. L'approccio anamnestico, prima,
e l'individuazione delle modalità esecutive poi,
garantiscono un percorso terapeutico competente
e finalizzato al raggiungimento del benessere del
paziente.
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L'operatore in idrocolonterapia deve acquisire le necessarie conoscenze per intervenire
sull'apparato gastro-enterico e in particolare sul
colon, organo essenziale per il benessere dell'individuo, il cui equilibrio fisiologico è dato da una
risultante multifattoriale che comprende:
■ una efficace peristalsi
■ una flora batterica intestinale eubiotica
■ una alimentazione equilibrata e uno stile di
vita regolare e sereno
■ un apparato osteo-articolare integro.
Questo approccio, sviluppato dalla SICT
e promosso nell’arco dei 15 anni di attività, ha
coinvolto sempre più medici, ricercatori, reparti ospedalieri, ed ha portato ad affermare che la
Idrocolonterapia è pratica medica, con orizzonti
di impiego sempre più estesi e conseguente necessità di conferma clinica in alcuni ambiti.
Possiamo far risalire la moderna interpretazione delle modalità funzionali dell'intestino, alla
ricerca svolta da due fisiologi inglesi del XIX se-

colo, Bayliss e Starling. Le loro sperimentazioni
portarono alla formulazione della legge che porta
il nome di Legge di Bayliss e Starling. I due ricercatori dimostrarono che l'intestino riproduceva
sempre lo stesso comportamento: aumentando a
sufficienza la pressione interna, l’intestino rispondeva con movimenti muscolari che avevano
come conseguenza la spinta dei contenuti in una
unica direzione mediante una contrazione a monte e un rilassamento a valle verso il canale anale.
La legge di Bayliss e Starling è oggi conosciuta come il "riflesso peristaltico".
Bayliss e Starling dimostrarono inoltre sperimentalmente che l’intestino anche in assenza di
afferenze ed efferenze nervose non perde la sua
capacità di reagire alla sollecitazione di aumenti
pressori interni e di mantenere una efficace azione peristaltica. Trandelenburg nel 1917, diciotto
anni dopo le pubblicazioni di Bayless e Sterling,
dimostrò in modo inequivocabile la validità delle
conclusioni dei due fisiologi inglesi su un modello
in vitro: un’ansa isolata di intestino venne fissata
su un tubo cavo a forma di J e mantenuta vitale
in un bagno per organi termostatato, e soffiando
sul pezzo, l'ansa restituiva la risposta con un'onda
discendente e coordinata di contrazione a monte e rilassamento a valle. A differenza del comportamento degli altri organi che, se subiscono
il taglio delle connessioni con il sistema nevoso
centrale cessano qualsiasi attività, l'intestino dimostra quindi una capacità intrinseca autonoma,
che gli conferisce un ruolo unico nella mappatura
del corpo umano. Michael D. Gerson, ricercatore
e autore di un libro sull'argomento ("il secondo
Cervello") non ha dubbi: il nostro intestino è un
secondo cervello, ma va anche oltre. Afferma che
per un neurobiologo, dopo aver preso atto di ciò,

è come dire che l'intestino è vicino a Dio…
Le ricerche di questi ultimi decenni hanno
approfondito le conoscenze del sistema gastroenterico. La rete neuronale del sistema nervoso
enterico ha la stessa complessità come numero di
neuroni, come tipologia e connessioni sinaptiche
dei neuroni, del primo cervello. Il microbiota intestinale, soprattutto attraverso i sui prodotti metabolici, è in grado di modulare l'attività del sistema neuronale gastro-enterico e con esso la motilità del colon stesso. È stato quindi dimostrato che
il cambiamento della flora batterica presente nell'
intestino di ciascun individuo, può avere ripercussioni importanti sulla fisiologia della motilità.
L’alterazione dell’equilibrio intestinale è stata osservata soprattutto in relazione all’assunzione di
antibiotici ad ampio spettro. Questi ultimi sono in
grado di provocare una riduzione della microflora
che regola l’attività delle cellule immunocompetenti. Le possibili conseguenze di questa riduzione possono avere ripercussione sia sulla motilità
intestinale che sull'efficienza del sistema immunitario. (Pessi et al. 2000 Perdigon 1986).
Il colon, da punto di vista meccanico, non
produce solo le onde peristaltiche, ma esercita
anche sui contenuti una attività di rimescolamento (mixing), che può anch'essa essere definita una
attività fisiologica, intrinseca alla funzione di organo. L' indebolimento o l'assenza di mixing,
può creare uno squilibrio funzionale e con esso le
manifestazioni di disturbi, quali stipsi o bloating.
Lo studio del microbiota intestinale continua ad
evidenziare con dati sempre più precisi la sorprendente ricchezza e complessità del contenuto
del colon, ricco di specie batteriche in grado di
riprodursi e di vivere una efficiente condizione
di mutualismo con l'organismo ospitante. Il mi-
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Idroterapia
crobiota può essere considerato un organo vero e
proprio, cioè un organo convertito alla nostra fisiologia, che svolge funzioni che non saremmo in
grado di svolgere altrimenti. Il microbiota è portatore di un microbioma sorprendentemente ampio: l'analisi del DNA dei batteri che vivono nel
tratto intestinale ha identificato oltre 3 milioni di
geni, 150 volte quelli della specie umana. Delle
circa 1000 specie di microorganismi identificati,
ogni essere umano ne ospita almeno 160 specie,
con scarsa differenza di specie tra un individuo
e l'altro, ma con una caratterizzazione precisa,
tanto da poter affermare che la flora batterica
è individuo - specifica, tanto quanto l'impronta
digitale, che caratterizza il singolo essere umano. L'intestino umano può essere definito anche
come “metaboloma”, per la ricchezza dei processi metabolici che vi si svolgono, e che dimostrano come l'intestino sia una potente macchina metabolica in grado di condizionare l'andamento di
molteplici reazioni biochimiche dell'organismo.
Questa breve introduzione sui moderni sviluppi
della ricerca nel campo della gastroenterologia e

in particolare del colon, ci permette di esporre gli
argomenti a favore della applicazione della idrocolonterapia.
L'idrocolonterapia esercita un'azione terapeutica, sfruttando il principio della distensione sulle anse intestinali, attivando la peristalsi nel suo
complesso, e favorendo lo svuotamento intestinale. In corso di disturbi funzionali del colon, la
idrocolonterapia può risultare necessaria fino al
completo ripristino di una flora batterica eubiotica. La presenza di feci caprine (a tipologia 1,2,3
della scala di Bristol) evidenzia un tempo di transito rallentato, anche in condizioni di alvo regolare. In questo caso il lavaggio intestinale interviene su una condizione di over-growth batterico
e porta alla eliminazione dei batteri patogeni in
grado di produrre interleuchine pro-infiammatorie ad azione inibente sulla peristalsi intestinale.
Il trasporto del contenuto intestinale dipende
anche dal volume e dalla consistenza delle feci.
La progressione del bolo fecale è favorita, se sono
presenti in intestino, da boli dello stesso volume
e consistenza, che possono fondersi tra di loro:

Idroterapia
la loro fusione, migliora la progressione. Se nel
colon coesistono boli fecali di diverso volume e
consistenza, per diverso contenuto di acqua, non
si verifica la fusione e ne viene rallentato il transito. Possono così insorgere dolore e gonfiore; questo è probabilmente il meccanismo più comune
alla base del bloating. L'arrivo della acqua durante la seduta di idrocolonterapia favorisce la fusione dei boli fecali, e la conseguente eliminazioni di
feci e gas intestinale, con benessere del paziente.
L'idrocolonterapia
come prevenzione
La maggior parte delle persone soffre di "disbiosi" cioè di alterazione della flora batterica intestinale, che si manifesta con l'aumento di specie batteriche patogene, la cui crescita è favorita
dall'uso di alimenti trattati e manipolati, dall’abuso di farmaci quali antibiotici, antiinfiammatori, psicofarmaci, inibitori di pompa, e dall'inquinamento ambientale. Tutto questo provoca
una seria diminuzione delle difese immunitarie
dell'organismo e secondo alcune ricerche svolte

recentemente, più del 30% della popolazione occidentale presenta un metabolismo disturbato da
una eccessiva proliferazione di batteri intestinali,
che alterano l'equilibrio del microbiota intestinale. Il permanere nell'individuo una condizione di
alterazione cronica della flora batterica intestinale può favorire l'insorgere processi degenerativi,
che portano allo sviluppo di processi tumorali.
L'idrocolonterapia si presenza come terapia di
eccellenza in un progetto medicina preventiva applicata su vasta scala sulla popolazione a
rischio over 55 anni, per la capacità di agire in
modo dolce e naturale sulla dinamica funzionale del colon, promuovendo la regolare motilità e eliminando lo stato tossinico, favorito dal
permanere di una condizione disbiotica del microbiota intestinale. Concludiamo questa prima
parte ribadendo la natura medica del trattamento
e l’assoluta necessità che esso venga praticato,
su indicazione medica e sempre sotto controllo
medico, esclusivamente da Operatori abilitati in
ambito sanitario: Infermieri, Ostetriche, MassoIdroterapisti MCB.

Intervista al Prof. Angelo Maria Di Fede*
Qual è la sua opinione clinica a proposito di
Idrocolonterapia?
Sono convinto che il benessere intestinale, come
già sosteneva la Medicina cinese quattromila anni fa,
sia forse il più importante fra i fattori-chiave per la
salute del corpo e della mente. Anche l’antica Scuola
salernitana affermava, introducendo considerazioni
“cronobiologiche”, che “defecatio matutina bona tam
quam medicina, defecatio meridiana neque bona neque
sana, defecatio vespertina ducit hominem ad ruinam”.
La cosa certa è che, per quanto regolare possa essere
questa funzione fisiologica, chi ha avuto la ventura di
assistere ad autopsie sa bene che una vera e propria
incrostazione di feci si riscontra nell’intestino, pabulum ideale per microrganismi che, quando l’intestino
è infiammato, possono diffondersi all’intero organismo, sostenendo le più svariate patologie. Il regolare
ricorso periodico alla Idrocolonterapia (due o tre sedute
all’inizio dell’autunno e della primavera, sono quindi
altamente raccomandabili a tutti ed in particolare alle
persone anziane, per mantenere un intestino sano.
In particolare?
In particolare è evidente che una alimentazione frettolosa e carente di fibre, ricca di zuccheri e grassi saturi,
abbinata a sedentarietà, porta inevitabilmente ad una ri-
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duzione della motilità intestinale e al danneggiamento
di quella che un tempo si chiamava “flora intestinale”
e che oggi si preferisce denominare “probiota intestinale”. L’idrocolonterapia consente di ripristinare equilibri
perduti, attraverso una pulizia dell’intestino che rimuove incrostazioni, scorie, tossine e microrganismi potenzialmente patogeni che si depositano nelle tasche interne del colon al passaggio delle feci. Teniamo presente
che nel colon abbiamo qualcosa come 10 elevato alla
quattordicesima fra batteri, virus e micromiceti, solo di
questi ultimi (“muffe”, per intenderci) conosciamo oltre
200 specie, fra cui la Candida albicans è certamente la
più temibile. La parete intestinale ha uno spessore nella
persona sana circa 25 micron, ma in condizioni patologiche, soprattutto se si assumono alimenti acidificanti,
può ridursi notevolmente, perforandosi e consentendo
ai microrganismi di diffondersi in giro per il corpo,
provocando di tutto: gastrite, reflusso, afte, stomatititi,
gengiviti, herpes, cistiti, vaginiti e anche peggio.
Quali sono le principali indicazioni per l’idrocoloterapia?
Oltre che pratica igienica raccomandabile a tutti
periodicamente, suggerisco l’idrocolonterapia in caso
di stitichezza cronica, meteorismo e gonfiore addominale, colon irritabile, emorroidi, candidosi intestinale,

diverticolosi e disbiosi, dispepsia, alitosi,
insufficienza epatica, patologie genito-urinarie croniche e anche in preparazione ad
endoscopie.
Come si sente il paziente al termine?
Dopo la seduta di idrocolnterapia la sensazione immediata è di benessere generale.
Nel tempo, poi, il miglioramento dell’ossigenazione
cellulare e del sistema immunitario porta a progressiva rigenerazione dei tessuti danneggiati e e ripristino di
funzionalità degli organi e degli apparati compromessi.
Utile anche per la pelle?
Assolutamente sì: acne, foruncolosi, eczemi e
dermatiti in genere rispondono molto bene: la pelle è
del resto una sorta di “intestino alla rovescia”, con un
proprio sistema immunitario. L’idrocolonterapia rappresenta quindi un trattamento disintossicante e anche
anti-age, aiutando a ridurre lo stress ossidativo, che è la
causa prima dell’invecchiamento.
Controindicazioni?
Praticamente nessuna, nei soggetti sani, ovviamente se eseguita da Professionisti (Infermieri, Ostetriche,
Massoidroterapisti) sotto controllo medico. È scon-

sigliabile solo in gravidanza ed i soggetti reduci da recenti interventi chirurgici
non ancora completamente cicatrizzati.
Controindicata anche in patologie oncologiche addominali, in soggetti epilettici e in
presenza di distonie neuro-vagali e problematiche circolatorie. Si tratta di una pratica medica e come tale va eseguita solo ed
esclusivamente da personale qualificato, dopo prescrizione medica e sotto controllo medico.
Come avviene? Ci sono strategie concomitanti
da seguire?
L’idrocolonterapia utilizza apparecchiature particolari e due piccoli tubi di gomma inseriti dal basso
nell’orifizio anale, il primo immette acqua sterile a diverse temperature, il secondo raccoglie residui e incrostazioni. In presenza di disbiosi è utile una insufflazione di ozono al termine della seduta, per disinfettare il
colon. Utile anche la ricolonizzazione con probiotici,
somministrati localmente un certo tempo dopo l’insufflazione con ozono e successivamente assunti per via
orale.
*Specialista in Allergologia e Immunologia clinica, Specialista in
Geriatria e Gerontologia, Specialista in Medicina
preventiva, membro del Comitato scientifico di Natura Docet
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L

a “Forza di volontà” diventata
negli ultimi tempi un concetto
vago e svolazzante, mal interpretato e malriposto nel linguaggio del senso comune. Una frase che rimanda più ad un oggetto, che a un concetto: o ce
l’hai o non ce l’hai. Sarebbe, invece, utile
focalizzarsi su come
venga creata quell’energia che produce
questa forza, come un
flusso che si traduce
in lavoro e, nel momento in cui si blocca
all’interno dell’individuo paralizza la sua
produttività, la sua
“form-azione”,
generando i suoi effetti
su differenti livelli.
Jacques Monod affermava che «Gli esseri
umani sono strutture
teleonomiche»,
ossia tendenti costantemente alla ricerca di
obiettivi. L’obiettivo
ha la funzione di soddisfare i nostri valori
e dare, in altri termini,
un senso al nostro impegno.
La “molla” motivazionale
Alcuni obiettivi, come praticare regolarmente attività fisica, permettono di scaricare quell’energia (nervosismo, tensione,
ansia, ecc.) che, altrimenti, una volta accumulata potrebbe farci ripiegare sull’oggetto-

34

cibo. Certamente, una buona pianificazione
dell’obiettivo stesso è data dalla sua limpida
identificazione, a volte non del tutto chiara e conosciuta. (Rimarrete stupiti di quante
persone non hanno un obiettivo ben chiaro:
“Voglio diventare così!” e si esprimono con
vaghe affermazioni: “Non voglio le maniglie
dell’amore”.) Il soggetto in sovrappeso o
obeso molto spesso è un individuo sfiduciato
dai continui metodi
utilizzati senza buon
fine. Sfiducia che
spesso lo predispone
alla demotivazione.
Sebbene il processo
di
trasformazione,
in questi individui,
richieda del tempo
– in vista di evidenti
“legacci” psicologici
creatisi da esperienze negative inerenti
la sperimentazione
molteplice di diete e
metodi dimagranti,
programmi allenanti
o sostanze “miracolose” – esistono casi
in cui la “molla motivazionale” scatta così
velocemente da catapultare alcune persone in una nuova realtà. Quest’ultima circostanza può essere rappresentata mediante la
seguente metafora: «La motivazione sgorga
dopo l’ultima goccia di giudizi che riempie
il vaso di pensieri che si auto riferiscono
rimuginando sulla propria condizione». Da
qui il rigurgito dirompente di tutta la rabbia
racchiusa nel contenitore che può essere in

Sovrappeso
grado di generare quest’onda motivazionale. Il dolore è partecipe e principe di questo
meccanismo. Il dolore (sottoforma di aggressività, rabbia, insoddisfazione e via dicendo) per i giudizi e i propri pensieri maturati
nel corso del tempo è trasformato in energia efficace per mutare una condizione mai
totalmente accettata. Il dolore è propellente
di una motivazione che cerca di contrastare
a tutti i costi pensieri e giudizi instabili per
ripristinare un equilibrio interno. Cosicché
il disagio di dover praticare un’attività fisica
o seguire un’alimentazione ferrea è superato dal dolore della propria condizione fisica,
non accettata. Quando il dolore associato
alla propria condizione fisica è inferiore al
disagio per l’attività fisica o alla restrizione
calorica della dieta che si dovrebbe seguire,
allora la motivazione è bassa e l’individuo
che risponde a questo meccanismo tenderà
ad evitare l’allenamento o la dieta. In altri
termini la circostanza corporea non viene
valutata così negativamente per una questione di valori (il soggetto non crede che l’obesità sia deleteria per la sua salute o qualità
di vita) o di giudizio sociale (la collettività
in cui l’individuo gravita non stigmatizza il
sovrappeso).
Questa situazione, inoltre, in alcuni soggetti è circoscritta al periodo invernale, durante la quale la fonte del proprio dolore (ossia la propria condizione fisica) è coperta dal
vestiario e, quindi, non totalmente percepibile, sia da sé stessi sia alla società. Quando,
invece, il dolore associato alla propria condizione fisica è superiore al disagio per l’attività fisica o il regime alimentare caloricamente ridotto, la motivazione sarà alta così
come la propensione ad allenarsi o seguire la
dieta. Questa situazione è solitamente legata
al periodo primaverile. L’individuo immagina come potrebbe apparire in spiaggia, o
con un vestiario estivo che faccia notare la
sua reale condizione fisica, e corre ai ripari. Alcune persone, infatti, sono motivate da
ciò che vogliono ottenere e altre da ciò che
vogliono evitare. Da notare come una sola
rappresentazione mentale (ossia l’immagine
di sé stessi catapultata nel periodo estivo)
può creare effetti positivi sulla motivazione
e, quindi, sui risultati che la persona otterrà.
Questa leva motivazionale può essere sfruttata nella comunicazione con professionista/

cliente, richiamando alla mente questa rappresentazione mediante l’utilizzo di parole
come: “immagina…”; “che cosa accadrebbe
se…quest’estate tu fossi in perfetta forma?
Come ti sentiresti?” (Lombardo, 2013).
Stigmatizzazione
del sovrappeso e incapacità
appresa
Teniamo sempre presente che, se lavoriamo con clienti che presentano determinate
condizioni (e.g. sovrappeso o obesità) un futuro fallimento o il senso di impotenza può
derivare dall’appartenenza a gruppi stigmatizzati, i cui membri spesso adottano gli stereotipi negativi della società, li interiorizzano e li incorporano nell’immagine di sé: es.
«Sono un obeso e non posso farci nulla»; in
questo caso si potrebbe rincalzare: «Cosa hai
da perdere allora?». Questa, a primo acchito,
può sembrare una strategia verbale mediocre
e basata sull’ermergente campo del “mental
coaching”. Tuttavia, bisogna “immergersi”
nella realtà dei nostri clienti e capire i loro
punti di vista. In questo caso specifico, tale
tipologia di persone, ha un’alta probabilità
di fallimenti alle spalle, e ha paura nuovamente di tentare, ovvero, secondo il loro inconscio, di fallire. Gli svantaggi psicologici,
dunque, sono esemplificati nell’essere senza
speranza e senza potere: un’”incapacità appresa”. In realtà può capitare che, anche se
il soggetto decida nuovamente di mettersi a
dieta o di allenarsi, il proprio corpo scalpiti
creando tutti i presupposti per una reazione
di “ritiro” visibile sia nelle manifestazioni
comportamentali fino, nei casi più vacillan-
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cambiamento.
Una strategia utile in questi casi, come
è stato suggerito poc’anzi, è di sviluppare
empowerment, ossia il processo attraverso
il quale l’individuo
comprende che gli
obiettivi/risultati che
persegue dipendono
dalle strategie che attiva per raggiungerli
(Mechanic, 1991). In
linea generale, ma non
imperativa, il piacere
di voler raggiungere il
proprio obiettivo (che
rimanda ad una immagine mentale positiva)
è importante quanto
la
sperimentazione
di un dolore che allontana dalla propria
spiacevole condizione (immagine mentale negativa). Questo
sia quando si tenta di
motivare sé stessi o i
propri clienti.
Conclusioni
Individuiamo il primo tassello fondamentale della motivazione: stabilire specifici
obiettivi, poiché dietro quest’ultimi risiede
la forza trainante della motivazione: l’anima
dell’obiettivo. In un cambio di prospettiva,
si può sostenere come, anche l’obiettivo sia
l’anima della motivazione. In ogni caso, non
sempre si ha bisogno di un “accelerometro”
di risultati, come è dato dal senso comune,
ma di comprensione e strategie efficace che
posso essere sperimentati con domande utili: riflessive e strategiche. È importante per
esempio fare domande che l'individuo non
aveva pensato precedentemente. La domanda ha questo di affascinante: non ha significato quando viene formulata, assume significato quando viene risposta. Le domande
che si fanno determinano le risposte che si
ottengono e proprio da quest’ultime che si
attiva il processo di autocreazione e autocambimento. Stabilire, pianificare e porre le
domande utile rappresentano la “cassaforte”
del processo motivazionale di ogni individuo.

ATL

SLIM

ti, alla malattia utilizzata come scudo giustificante la propria impossibilità di poter continuare l’impegno per raggiungere la propria
meta. Inoltre, il fatto che queste persone
risentano fortemente
della pressione sociale ad essere magri,
può concorrere alla
deflessione
dell’umore, soprattutto se
a questo si aggiunge
l’incapacità di gestire la propria alimentazione e i continui
fallimenti dei regimi
dietetici che tendono
a far crollare l’autostima e ad originare
un quadro clinico depressivo (Mannucci,
Ricca, Rotella, 2001).
Così si “svuotano” di
energia i tentativi di
miglioramento,
di
abbellimento, di “riaversi”; arido il serbatoio di forza e perseveranza. In altri termini, anche sotto l’influenza di buoni propositi e la supervisione
di un esperto del dimagrimento il soggetto
inconsciamente si ripara preventivamente
da una conclusione inaccettabile. Se il professionista non comprende questa struttura
maturata dal proprio cliente, esiste il rischio
che questi si arrocca più fortemente nella
propria posizione di rifiuto, frangente in cui,
diventa impossibile attivare la “molla” del
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Tunisia: come un viaggio
nel tempo

ucina di civiltà nei millenni, la Tunisia offre al turista
spiagge e paesaggi meravigliosi e autentici viaggi nel
tempo con le sue vestigia puniche,
berbere, arabe, romane, oltre ad
una cucina assolutamente unica
nel Nord del continente africano, saporita, piccante, speziata e
colorata (“la cuisine du soleil”:
cucina del sole) di cui questa rivista parlerà molto presto, oltre agli
accenni nel box presente in questo
articolo. In posizione strategica
nel Mediterraneo e con un entroterra che in alcune zone risulta incredibilmente fertile, l’economia
tunisina si basa su pesca, allevamento e agricoltura e, nonostante
le ben note problematiche legate
alla sicurezza, anche di turismo,

ben sviluppato nelle strutture e
infrastrutture: grazie a una lenta
ripresa fatta di fiducia, tour operator, viaggi organizzati, attrazioni
e investimenti, l'Organizzazione

mondiale del turismo (UNWTO)
ha certificato che dal 2016 al 2017
c'è stato un aumento del 23,2 %
dei flussi turistici e, nello scorso
anno, si sono registrati 8 milioni

di visitatori mentre per il 2019 si
stimano oltre di 9 milioni di presenze, nonostante permangono
una serie di avvertenze e cautele
relative a zone sconsigliate ai turisti e considerate a rischio, come
quelle di confine con la Libia. Il
governo ha comunque studiato e
messo in atto ingenti misure di sicurezza e, secondo le affermazioni
del ministro del turismo tunisino,
Roni Trabelsi, il settore continuerà
a crescere tanto che si attendono
entrate nell’anno per circa1,3 miliardi di dollari. Solo negli ultimi
sei mesi i ricavi del settore sono
saliti del 42,5% grazie in particolare all'arrivo di turisti europei, soprattutto francesi (+26,2%: il francese è la seconda lingua parlata,
dopo l’arabo), tedeschi e asiatici.
Nel primo semestre del 2019 l'area
Djerba-Zarzis resta la prima per
numero di pernottamenti (1,1 milioni, + 19,1%), seguita da Sousse
(938 mila, +21,8%), YasmineHammamet (639,8 mila, +20,4%),
Tunisi-Carthage Coast, NabeulHammamet e Monastir-Skanes.

La cucina tunisina
Si narra che gli uomini potessero provare l’amore
delle mogli semplicemente valutando quanto peperoncino mettessero nei cibi: se poco piccanti potevano sospettare di non essere più amati… la tradizione culinaria tunisina, infatti, è molto più ricca di
piatti piccanti rispetto del Nord-Africa o dell’Italia
meridionale, già comunque ricche di peperoncino e
spezie, per motivi legati anche al clima e alla conservazione dei cibi. La cucina tunisina ha radici millenarie e matriarcali, passate attraverso le generazioni
di madre in figlia. Segue un breve elenco di piatti
tradizionali, anticipando che in un prossimo numero
della Rivista torneremo sull’argomento, anche con
ricette specifiche.
• Borghol: “grano spezzato”, grano duro germogliato, cotto a vapore, essiccato e macinato.

38

Accompagna con pesce, carne, verdure, e può essere cucinato come zuppa, in salsa di pomodoro e
spezie oppure a vapore, per un sapore più intenso
e concentrato.
• Méchouia: tipico antipasto tunisino a base di peperoni grigliati, pomodori, cipolle cotte tritate e
altri tipi di verdura, conditi con aglio, olio e spezie varie, a cui si possono aggiungere tonno, uova
e olive.
• Harissa: tipica salsa nordafricana a base di peperoncino rosso, aglio, coriandolo, cumino, carvi e
pomodoro concentrato, condita con olio di oliva.
• Lablabi: zuppa di ceci cotta a fuoco lento, condita, olio di oliva, cumino, limone e harissa, a cui
si possono aggiungere, a fine cottura, aggiungere
tonno, olive o anche un uovo fresco, servita in

scodelle di terracotta con pane raffermo che si
gonfia quando viene versata la zuppa.
• Ojja: piatto dell’antica cucina tunisina, chiamata anche shakshuka, shakshouka, shakshoukeh,
o makhlama. Pomodoro, peperoni, cipolle, aglio
e spezie ricoperti con uova al tegamino, veniva
cucinato a cottura lenta sulla stufa, oggi anche in
forno, per accompagnare carne e anche frutti di
mare.
• Tajine sebnakh: “frittata berbera”, piatto nordafricano tipico, cucinato e servito nell’omonimo
piatto di terracotta, a base di uova e spezie, a cui
si possono aggiungere pomodoro, spinaci, piselli,
patate o pollo.
• Couscous: piatto nazionale di antichissima origine, a base di granulato di semola di frumento,

cotto nel tajine con carne con melanzane e peperoni e, in alcune versioni, anche con uova sode e
uvetta.
Esiste anche uno “street food” da gustare nei
souk: Le fricassé (spuntino tunisino per eccellenz:
ciambelle fritte ripiene di tonno, patate, harissa, olive
e uova), Kaksrout Kafteji (panino con patate, peperoncino, zucca, pomodori e uova fritte, servito con,
prezzemolo e cipolla tritata finemente), Le Chapati
(“sandwich” con frittata, tonno, formaggio, peperoni
e melanzane), Les Mlaouis (Frittelle di semola fritte
con ripieno a piacimento e con harissa alla base).
a cura di Wael Toumi,
Osservatorio internazionale di Natura docet
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Per tutti i turisti interessati il portale "viaggiare sicuri" ricorda ancora
le criticità legate al terrorismo ma
sottolinea che "le principali arterie
stradali nel Paese e nella capitale
sono soggette ad un’elevata sorveglianza, anche attraverso posti
di blocco, da parte di personale".
Il 40% della Tunisia è occupato
dal deserto del Sahara, il territorio
restante è costituito da zone particolarmente fertili, con 1.300 km
di coste accessibili. La rete e idrografica è poco sviluppata: il fiume
Megerda, lungo 365 km, nasce in
Algeria ma per tre quarti del suo
percorso interessa la Tunisia, per
sfociare a nord di Tunisi. Fra i pochi laghi ricordiamo il più grande
(Lago di Biserta, di acqua dolce)
e i due laghi salati di Chott el-Jerid e Chott El Gharsa, di confine,
la cui parte occidentale è in territorio algerino; i loro bacini sono
per molti mesi asciutti o fangosi
e ricoperti di sale, per cui più che
laghi dovrebbero essere chiamati
sabkha (deserti di sale). Il clima è
mediterraneo sulle coste (inverni
miti e umidi, estati calde e secche), e semi-desertico o desertico
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nell'interno, con temperature estive molto elevate (fino a 47 °C) e
precipitazioni scarse. Il caldo estivo è limitato dalle brezze marine
sulle coste, mentre quando soffia
il vento del deserto (ghibli) può diventare opprimente.
Un po’ di storia
La Tunisia era abitata già in epoca preistorica, con presenze umane
documentate dal Paleolitico. I suoi
primi abitanti noti furono tribù berbere e, fin dall'antichità rivestì un
ruolo strategico nel Mediterraneo
grazie alla potenza economica e militare della città fenicia di
Cartagine, così legata anche alla
storia romana. Oggi sobborgo di
Tunisi, fu fondata nell'814 a.C. da
coloni fenici provenienti da Tiro
e Sidone (attuale Libano), La città fu la base di un potente impero commerciale che si estendeva
all'intero sud del Mediterraneo,
ospitando mezzo milione di abitanti. La leggenda narra che Didone,
acquistasse dalla popolazione
locale "tanta terra quanto la pelle di una mucca fosse in grado di
coprire": tagliando la pelle in stri-

sce sottili ottenne così la collina
di Byrsa, dove fondò la città. Nel
corso dei secoli Cartagine occupò
parte della Sicilia, con l’avamposto di Mozia, in costante conflitto
con la potente Siracusa, legando
il suo nome nel corso dei secoli a
svariati comandanti militari come
Amilcare e Imilcone e, soprattutto, Annibale, che attraversò le Alpi
per combattere contro i romani.
Annibale fu sconfitto a Zama nel
202 a.C., battaglia che concluse la
seconda Guerra Punica. Cartagine
comunque fronteggiò Roma fino
al 146 a.C. anno in cui la città fu
completamente distrutta per ordine del Senato romano, per essere
ricostruita un secolo dopo, divenendo capitale della provincia romana d’Africa fino al 439, quando
i Vandali occuparono la città e
successivamente, nel 533 il generale bizantino la conquistò. Nel
VII secolo Cartagine fu occupata dagli arabi, che riunirono sotto
la propria dominazione Algeria,
Tunisia e Tripolitania. Dopo la
fine dei Califfati arabi, pascià turchi dell'Impero Ottomano governarono il paese per secoli fino a

quando, con la caduta dell'impero
ottomano, la Tunisia entrò nelle
strategie espansionistiche europee
diventando alla fine del XIX secolo Protettorato francese e, successivamente, colonia. Dopo l'indipendenza dalla Francia, nel 1956,
il presidente Habib Bourguiba vi
stabilì un rigoroso Stato a partito
unico, dominando il paese per 31
anni, reprimendo il fondamentalismo islamico e stabilendo diritti per le donne che non hanno
pari in alcun'altra nazione araba.
Bourghiba fu sostituito nel 1987 da
Zine El Abidine Ben Ali. Nel 2010
la morte di Mohamed Bouazizi,
un venditore ambulante che si era
dato fuoco per protestare contro la
confisca della sua merce e molestie della polizia, diede inizio alla
rivoluzione tunisina, nota come
“primavera araba” che spinse Ben
Ali a lasciare il potere nel gennaio
2011. Da allora il paese si è incamminato verso una progressiva democratizzazione.
Mete turistiche
Il paese è suddiviso in 5 regioni
(minṭaqa, in arabo:  )ةـﻘﻄﻨﻣcon 24

province (wilāyāt, in arabo: )ةـﻳالﻭ,
che prendono il nome dalle città
capoluogo. Di interesse turistico ricordiamo la Tunisia settentrionale
(con Tunisi, la Capitale, le coste, le
montagne del nord, e molte spiagge mediterranee), la Costa centrale
(con Sfax, Gabes e con le spiagge
meridionali), la Tunisia sahariana
(deserto, pianure rocciose, dune e
alcuni dei maggiori siti archeologici. Fra i centri urbani, oltre alla
capitale Tunisi (da cui si possono
visitare i resti di Cartagine), citiamo Douz (la “Porta del Sahara”)
m El Kef (dalla caratteristica architettura bizantina e ottomana),
Hammamet (località turistica e
balneare, nota anche per aver ospitato Bettino Craxi negli ultimi anni
di vita e dove è seppellito nel piccolo cimitero cristiano), Mahdia
(all’estremità meridionale del golfo di Hammamet), Monastir (antichissima città fenicia dotata anche
di un piccolo aeroporto per i voli
charter), Sfax (altra città storica,
da cui si può partire alla volta delle
isole Kerkenna), Sousse (importante meta balneare la cui medina
è entrata a far parte dei patrimoni
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mondiali dell’umanità, insieme
a quella di Tunisi, al sito archeologico di cartagine, all’anfiteatro
romano di El Jem, al parco nazionale di Ichkeul, alla città punica di
Kerkouane, con la sua necropoli)
alla città santa di al-Quayrawan
e alle rovine romane di Thugga),
Tabarka (altra località balneare) e
Tozeur (da cui si può partire per
escursioni verso caratteristici villaggi montani).
Collegamenti aerei
e navali
La compagnia di bandiera
Tunisair e Alitalia effettuano voli
di linea da Roma, Milano, Bologna
e Venezia e voli charter, nel periodo estivo, collegano località
turistiche tunisine con svariate città italiane. Il principale aeroporto
internazionale è quello di TunisiCartagine. Altri aeroporti sono localizzati a Monastir, Hammamet,
Sfax, Tozeur, Gafsa, Tabarka e
Gerba. Traghetti collegano Tunisi a
Genova, Ostia, Palermo e Trapani.
Per maggiori informazioni:
www.tunisiaturismo.it
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Diritti Animali
a cura di Cristiano Ceriello,
Avvocato e Attivista

La Dichiarazione universale
dei diritti dell’animale

E

sattamente
dopo
trent’anni
dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani,
presentata durante l’Assemblea generale dell’ONU (Parigi 10 dicembre 1948, risoluzione 219077A), 1l
15 ottobre 1978 la L.I.D.A. e altre
Associazioni animaliste depositavano nella stessa capitale francese,
presso la sede dell’UNESCO, la
Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, un documento che,
pur non avendo un vero e proprio
valore giuridico, ha rappresentato
e rappresenta una sorta di codice
etico, indicando le linee-guida verso il pieno riconoscimento di diritti
dell'animale, di ogni animale, inteso
quale essere senziente, nel rispetto
dell’ambiente comune a tutti i viventi del Pianeta. Tutto ciò seppure
alcune ultime sentenze dei nostri
Giudicanti, in favore della lotta ai
maltrattamenti sugli animali ed alla
salvaguardia della loro salute, abbiano teso a riportare questo testo,
citandolo anche come fonte indicativa per la giurisprudenza. Questo
ci lascia sperare che un giorno la
“Dichiarazione universale” del 1978
possa assurgere a vera e propria
Convenzione internazionale, vincolante per gli Stati firmatari, così
come è stata la Carta Fondamentale
dei Diritti dell'Unione Europea con
il Trattato di Lisbona. Il concettoguida è incentrato nella richiesta
di rinuncia al “biocidio” da parte
dell’uomo, intendendo con questo
neologismo “ogni atto che comporti
l'uccisione di un animale senza ne-
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cessità (articolo 11). Personalmente,
e come me tanti animalisti, ritengo il
documento perfezionabile laddove
ancora ammette allevamenti e uccisione di animali a scopo alimentare
(pur evidenziando l’assoluta necessità di evitare ansia e dolore), va però
rimarcata la sua importanza storica
in un momento in cui, pur essendo
passati solo quattro decenni rispetto
ad oggi, la sensibilità animalista non
aveva ancora raggiunto la diffusione e il vorticoso ritmo di crescita
di consensi a cui stiamo assistendo
(Peter Singer e Tom Reagan erano
ancora lontani). Seppure a “piccoli
passi” difatti qualcosa è cambiato
e sta cambiando nell'opinione pubblica e, tra gli altri, oltre che per fini
etici e morali ci si sta rendendo sempre più conto di come il benessere
animale abbia un effetto diretto anche sull'ambiente, sull’inquinamento globale e sul nostro futuro: anche
chi non ha cuore il benessere animale non può negare quello che è un
dato assodato pure da tutti gli ultimi
rapporti ONU.
È di interesse di tutti noi uomini
la risoluzione di quella che definirei
“questione animale”.

“La grandezza di una nazione e
il suo progresso morale si possono
giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali”, scriveva Gandhi: in
questa certezza estendiamo il concetto di nazione all’intera popolazione mondiale, auspicando che il
rispetto per la vita e per la sofferenza cosciente si diffonda sempre più,
fino a fare sembrare lontani ricordi
gli orrori che giornalmente sono sotto i nostri occhi e non solo in oriente,
col consumo della carne di animali
che noi consideriamo di affezione,
uccisi nei modi più terribili, ma anche nel “civile” occidente coi suoi
mattatoi, i suoi allevamenti intensivi, i suoi trasporti massacranti di
animali ammassati in poco spazio,
le sue corride, le sue vergogne a cui
non possiamo più dirci indifferenti.
Preambolo
• Considerato che ogni animale ha
dei diritti;
• Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a
portare l’uomo a commettere dei
crimini contro la natura e contro
gli animali;

• Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana
del diritto all’esistenza delle altre
specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della
specie nel mondo;
• Considerato che genocidi sono
perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;
• Considerato che il rispetto degli
animali da parte dell’uomo è legato al rispetto degli uomini tra
loro;
• Considerato che l’educazione
deve insegnare sin dall’infanzia
a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
■ Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali
davanti alla vita e hanno gli stessi
diritti all’esistenza.
■ Articolo 2
1. Ogni animale ha diritto al rispetto.
2. L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di
sterminare gli altri animali o di
sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue
conoscenze al servizio degli animali.
3. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
■ Articolo 3
1. Nessun animale dovrà essere

sottoposto a maltrattamenti e
ad atti crudeli.
2. Se la soppressione di un animale
è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
■ Articolo 4
1. Ogni animale che appartiene
ad una specie selvaggia ha il
diritto a vivere libero nel suo
ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di
riprodursi.
2. Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto
■ Articolo 5
1. Ogni animale appartenente ad
una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il
diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni
di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
2. Ogni modifica di questo ritmo
e di queste condizioni imposta
dall’uomo a fini mercantili è
contraria a questo diritto.
■ Articolo 6
1. Ogni animale che l’uomo ha
scelto per compagno ha diritto
ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
2. L’abbandono di un animale è un
atto crudele e degradante.
■ Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata
e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
■ Articolo 8
La sperimentazione animale che
implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti
dell’animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica,
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commerciale.
■ Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato
e ucciso senza che per lui ne risulti
ansietà e dolore.
■ Articolo 10
1. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.
2. Le esibizioni di animali e gli
spettacoli che utilizzano degli
animali sono incompatibili con
la dignità dell’animale.
■ Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è
un biocidio, cioè un delitto contro la
vita.
■ Articolo 12
1. Ogni atto che comporti l’uccisione di un numero di animali
selvaggi è un genocidio, cioè un
delitto contro la specie.
2. L’inquinamento e la distruzione
dell’ambiente naturale portano al
genocidio.
■ Articolo 13
1. L’animale morto deve essere
trattato con rispetto.
2. Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere
proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano
come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
■ Articolo 14
1. Le associazioni di protezione e
di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
2. I diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.
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Consigli per la lettura
a cura di di Lorenzo Federico Radaelli,
Comitato Scientifico di Natura Docet

La dislessia
non mi fa paura

Breve viaggio nei Disturbi
specifici di Apprendimento
di Simona Fusco,
Cristina Milazzo
Dislessia, Disortografia,
Disgrafia, Discalculia
Vallardi Editore, 140 pagine,
euro 12,50

L

a dislessia, termine
di derivazione greca
(“inadeguatezza di
linguaggio”), è un
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) talmente frequente
che si stima la presenza di almeno un ragazzo dislessico praticamente in ogni classe della scuola
dell’obbligo. Il soggetto dislessico
tipicamente evidenzia difficoltà
nel riconoscimento di lettere e segni ortografici, nell’automatismo
delle regole di conversione da grafemi a suoni e nella ricostruzione
di suoni in parole. Il disturbo, che
riguarda soggetti prevalentemente
di sesso maschile, assolutamente
normali dal punto di vista intellettivo, si manifesta con difficoltà nella correttezza e rapidità di lettura
ad alta voce rispetto alla media dei
compagni, con evidenti problemi
di natura didattica per i docenti e
psicologica per i ragazzi. Che il
problema dipenda da scarse capacità cognitive e intellettive è assolutamente falso, anzi la dislessia
sembra prediligere soggetti molto dotati, visto che ha riguardato
“ante litteram” (e riguarda anche
oggi) personaggi come Leonardo
da Vinci, Wolfgang Amadeus
Mozart, Napoleone Bonaparte,
Albert Einstein, Thomas Edison,
Winston Churchill, Benjamin
Franklin, John F. Kennedy, John
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Lennon, Pablo Picasso, Walt
Disney, Tom Cruise, Cher e tantissimi altri: il dislessico, di norma, è quindi un soggetto non
solo assolutamente “normale” ma
spesso particolarmente creativo
e intelligente, che apprende solo
“diversamente” rispetto agli altri.
Il bellissimo libro di Simona
Fusco e Cristina Milazzo, mamme di ragazzi dislessici, per anni
attive nell’Associazione Genitori,
Insegnanti e Amici della Dislessia
(Agiad), non è solo il racconto
della loro esperienza familiare
ma, soprattutto, un utile manuale
pratico, finalizzato
a diffondere la conoscenza del problema e a fornire
consigli, informazioni e aiuto concreto ad altri genitori che si trovano
a doverli affrontare
nella quotidianità.
Dislessia e disturbi
correlati (discalculia, disortografia
e disgrafia) sono
certamente molto
più diffusi e comuni di quanto si
ritenga: conoscendo il problema
diventa possibile ridimensionarlo e “sfatarlo”, portandolo ad una
sorta di “normalità superabile”,
aiutando i ragazzi con DSA (e i
loro familiari…) a non abbattersi,
a puntare sui propri talenti e punti
di forza, per superare brillantemente difficoltà che si possono e
si devono vincere. Se la dislessia
viene interpretata semplicemente come un modo “particolare”
e transitorio di percepire ed elaborare gli stimoli avremo come
risultato che non farà più paura,
consentendo ai ragazzi che ne
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sono affetti di raggiungere una
piena autonomia nello studio e
altrettanta autostima nella vita,
come ben evidenziato dalle tante
testimonianze che il libro riporta.
L’aspetto evolutivo della dislessia è infatti riconducibile ad un
semplice e “fisiologico” rallentamento del processo di sviluppo
dei meccanismi di interpretazione
simbolica del linguaggio scritto,
quasi una variante della normalità, che diventa problematica solo
non affrontandola serenamente.
Illuminante il sommario: “Tutto
è cominciato con…Il mondo dei
DSA” (Esperto:
Lucia
Susca);
“Alzare le antenne, i segnali predittivi” (Esperto:
Valentina Tobia);
“Le sue difficoltà hanno un
nome, la diagnosi” (Esperto:
Elisa Spada); “La
forza del training, il potenziamento” (Esperto
Jarin
Morelli);
“Ci vuole un piano, la scuola”
(Esperto: Monica Bolzoni); “La
legge è uguale per tutti, la normativa sui DSA” (Esperto: Guido
Dell’Acqua); “La cassetta degli
attrezzi, gli strumenti compensativi” (Esperti: Alessandra Doneda
e Marcella Peroni); “Dietro la
cattedra, la parola agli insegnanti” (Esperti: Francesca Antonella
Amodio e Paola De Vecchi
Galbiati); “Adesso parlo io! La
parola ai ragazzi (Testimonianze:
i ragazzi con DSA). Seguono in
appendice: Normativa nazionale, Principali associazioni, Siti e
Blog, Facebook.

Tossicologia ambientale

Tossicologia ambientale

IAQ (Indoor Air Quality)

Migliorare
la qualità dell’aria

N

el numero precedente della
Rivista (settembre 2019 - n.7)
abbiamo parlato di quanto sia
importante la qualità dell’aria
degli ambienti indoor, cioè quell’aria che
di Andrea respiriamo in quei luoghi chiusi in cui venMiano, gono svolte attività umane, come il lavoro,
Biotecnologo
le attività ricreative o semplicemente l’aria
della nostra abitazione. Ma quali possono
essere le conseguenze di una cattiva qualità
dell’aria? Tra building related illness, cioè
quelle patologie correlate agli edifici, in particolare ad una cattiva qualità dell’aria, troviamo le malattie infettive, le malattie allergiche i tumori ma anche gli effetti irritativi e
l’alterazione del comfort ambientale.
La contaminazione microbica degli ambienti indoor è comune ed è in grado di causare infezioni a carico delle vie aeree soprattutto nei soggetti suscettibili. I più suscettibili sono: bambini, anziani, immunodepressi, malati cronici, fumatori, etc., nei quali si
realizzano più facilmente quelle condizioni
che portano all’insorgenza del processo patologico. La via di trasmissione più comune
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è quella aerea, da persona a persona o da sorgente a persona. La contaminazione microbica è favorita da:
■ scarsa o, talvolta, assente idoneità delle
condizioni igienico-edilizie dei locali;
■ sovraffollamento dei locali;
■ inadeguata ventilazione;
■ carente manutenzione dei sistemi di climatizzazione.
Le malattie allergiche (asma, alveolite
allergica, congiuntivite, febbre da umidificatori, ecc.), rappresentano, nell’ambito
delle patologie influenzate dagli ambienti
indoor, un settore che pone problematiche
del tutto particolari. In questo caso, infatti,
l'effetto potenzialmente nocivo delle sostanze presenti nell'ambiente non è riferibile alle
loro proprietà intrinseche, ma alla risposta
anomala dell'organismo (di una quota di popolazione) che si sensibilizza nei confronti
di sostanze allergizzanti. Gli allergeni non
sono inquinanti, ma componenti "normali"
dell'ambiente, privi di tossicità intrinseca.
Particolare attenzione è stata rivolta al possibile rischio di tumori legato alla presenza

negli ambienti indoor di composti con dimostrata evidenza di cancerogenicità. I due
principali cancerogeni che possono essere
presenti negli ambienti indoor oggi sono
il fumo di sigaretta e il radon. Inoltre, si è
ipotizzato che l'inquinamento dell’aria da
composti organici volatili (VOC), in particolare formaldeide e benzene, costituisca
un significativo rischio cancerogeno per
i soggetti che trascorrono molto tempo in
ambienti confinati e contribuisca al rischio
cancerogeno complessivo della popolazione
generale.

Tra le patologie determinate dall'esposizione ad agenti indoor, le forme più frequenti sono quelle che comprendono quadri
clinici caratterizzati da effetti irritativi a carico della cute e effetti neurosensoriali che
causano condizioni di malessere, diminuzione del comfort degli occupanti e percezione
negativa della qualità dell'aria.
L'esposizione della cute o delle mucose
di occhio, naso e gola a inquinanti aerodispersi può causare manifestazioni irritative a
carico della cute nella sede di contatto.
I principali composti chimici responsabili
di reazioni irritative sono: formaldeide e altre aldeidi, composti organici volatili (VOC
e sostanze presenti nel fumo di tabacco ambientale, fibre minerali artificiali. L'intensità
della risposta dell'organismo all'effetto irritante dipende anche da alcuni parametri microclimatici, quali temperatura ed umidità.
Ma come possiamo prevenire l’insorgere di queste problematiche e garantirci una
qualità dell’aria migliore? Come vediamo
nella tabella già all’interno della nostra abitazione o dei nostri uffici possono esserci
fonti di inquinamento, diventa quindi importante limitare l’uso di questi materiali e prediligere prodotti a basso impatto ambientale.
Successivamente sarà necessario verificare la condizioni delle macchine deputate al
trattamento dell’aria, le UTA (unità di trattamento aria) con i propri canali di mandata e
di ripresa o gli split e i fancoil negli ambienti
provvisti di queste soluzioni (casa nostra per
esempio).
Per sapere se i nostri sistemi di trattamento dell’aria sono in buone condizioni
sarà necessario eseguire una prima ispezione
visiva, per verificare la presenza di polvere
sui filtri o di materiale che potrebbe essere
dannoso per gli occupanti degli ambienti.
Subito dopo questo passaggio si dovrà
procedere ad una campionatura, cioè ad un
prelievo mediante un tampone, del materiale presente all’interno di queste macchine.
Questo tampone sarà poi portato in un laboratorio per verificare la crescita di agenti
patogeni, che ci diranno quanti batteri sono
presenti nel nostro impianto. Se il mio impianto risulta essere contaminato potrò intervenire con tecniche e metodi che mi permettono la pulizia e la sanificazione. Nel caso
in cui mi trovassi in casa e volessi pulire il
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Tossicologia ambientale
mio condizionatore dovrò fare attenzione a
due componenti fondamentali, il filtro e la
batteria di scambio termico, elementi fondamentali di funzionamento ma soprattutto due
elementi su cui si deposita polvere e crescono i batteri.
Per pulirli sarà necessario aspirare tutto
il materiale depositato con l’utilizzo di un
potente aspirapolvere, magari dotato di filtro hepa in grado di trattenere tutte le piccole impurità, poi sarà necessario applicare
un prodotto spray o schiumogeno con azione sanificante o disinfettante, cioè in grado
di abbattere la carica batterica, le muffe e
altri agenti patogeni dannosi per il nostro
organismo. L’utilizzo dei DPI (dispositivi
di protezione individuale) è necessaria per
non correre nel rischio di inspirare materiale
contaminato. Ma cosa succede negli ambienti di lavoro, nei centri commerciali, negli
ospedali, dove abbiamo UTA e lunghissime
canalizzazioni?
Esistono 2 metodi di bonifica, la spazzolatura dei canali e la sanificazione mediante
l’utilizzo di atomizzatori in grado di erogare un sanificante o biocida all’interno delle
condotte, per poter saturare l’aria e uccidere
tutti i microrganismi. La pulizia dei canali
consiste nella applicazione, all’interno dei
canali, di spazzole rotanti o robot, che hanno
il compito di grattare la superfice e rimuovere lo sporco grossolano depositato sui canali.
Il vantaggio di questa tipologia di tecnologia
è l’efficacia di rimozione di qualsiasi tipologia di residuo all’interno di queste superfici
chiuse, ma comporta anche qualche svantag-
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gio da prendere in considerazione prima di
un intervento.
Non è possibile di fatti intervenire su tratti di canale morbido a gomito e l’intervento,
dovendo predisporre punti di ispezione e di
intervento risulta essere costoso per via delle ore di manodopera specializzata richiesta.
Per prevenire quindi il sedimento di polvere
all’interno dei canali di venta fondamentale
la sostituzione programmata dei filtri delle
unità di trattamento aria.
Questa componente essenziale non solo
permette di far funzionare la meglio l’UTA
e ne previene l’aumento di consumo energetico dovuto da un non corretto funzionamento della stessa. La seconda possibilità è
la sanificazione dell’UTA e delle condotte
mediante l’utilizzo di atomizzatori. Questa
tecnologia permette l’erogazione di un prodotto sanificante, spesso a base di perossido di idrogeno, direttamente dalla macchina
ventilante, sfruttando quindi il flusso creato
dalla stessa, rendendo possibile l’erogazione e la diffusione omogenea del sanificante
all’interno dei canali. Gli impianti di trattamento aria sono tutti provvisti di riprese,
con estrazione totale o con recupero di una
determinata percentuale di aria. Con questo
sistema oltre alla sanificazione dei canali di
mandata sarà possibile effettuare una sanificazione ambientale e anche dei canali di
ripresa, garantendo un abbattimento della
carica batterica e di altri agenti contaminanti. Obbiettivo finale? Migliorare la qualità
dell’aria che respiriamo nei luoghi chiusi
che quotidianamente occupiamo.

Biofantasy
a cura di Stefano Spagnulo,

Biologo Agroalimentare e Nutrizionista

E tutto successe in laboratorio,
un batterio racconta

Q

uesta volta il dolore
era maggiore proprio perché la punta
dell’attrezzo arrivò
vicino al plasmide.
Ad un tratto avvertì un forza
aspirante che richiamava il plasmide verso la punta dell’oggetto,
vedevo muovere il mio plasmide
verso di lui e alla fine fui vinto da
questa forza aspirante. Mi ritrovai
senza il mio codice genetico e dignità di essere vivente. Osservai,
quasi tramortito il tubo contenente
il significato della mia vita che si
spostava al mio lato destro in un
altro recipiente un po’ diverso dal
mio. Qui venne depositato il plasmide che io osservavo e desideravo, lo guardavo come se fosse
una cosa che era difficile riavere
perché ingiustamente tolta. Tutto
ad un tratto ascoltai da lontano
“via con gli enzimi di restrizione!”; l’impetuosità della voce
dello scienziato mi fece capire
che la cosa che stavano per fare
doveva essere rapida ed efficace.
Pensai che per me era oramai finita. Osservai un oggetto, sempre in
movimento, che però non era indirizzato verso di me ma al plasmide. La poca energia che possedevo
si tramutò in rabbia. Mi dicevo “se
dovete fare qualcosa fatela a me
ma lasciate stare lui”. Ma gli uomini ascoltano solo gli uomini e
non noi batteri. Appena la macchina fu vicina al mio materiale genetico somministrò in esso un liquido e udii lo scienziato “enzimi di
restrizione ok”, efficace apertura
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molecolare”. Non capii molto dalle parole ma vedevo e soffrivo, il
mio DNA si riduceva in pezzi con
facilità, non posso descrivervi la
sofferenza che provavo.
Per un po’ di tempo non vidi
più niente attivarsi nei miei confronti e in quelli del plamide, ma
avevo ancora la possibilità di udire cosa stessero facendo. “Geni
ipofisari dell’ormone della crescita prelevati con successo” sentii dire da un ricercatore ben due
giorni dopo la tortura. Per capire
meglio cosa stessero combinando,
cercai di osservare il panorama e
mi accorsi di un cambiamento: il
piccolo uomo che soffriva aveva un nuovo vestito. Sulla testa
aveva si un turbante bianco però
non soffriva, dormiva tranquillamente con il suo povero volto
ancora sciupato. Mi resi conto
che anche lui era stato sottoposto ad un’ operazione e magari
le ultime parole ascoltate dagli
scienziati si riferivano proprio
a lui. Diressi nuovamente lo
sguardo verso il mio plasmide
e lo vidi ancora rotto in due ed

io ero bisognoso sempre di più di
lui. In tarda ombra vicino a me
si trovava un ricercatore che non
avevo mai visto, sul suo cartellino cercai di leggere quale carica
rivestisse: lessi Biologo molecolare. Era molto organizzato poiché
su di una lavagna appesa al muro
scrisse tutte le cose che si dovevano fare: prelevare mRNA messaggero ipofisario inerente all’ormone della crescita del paziente
8, somministrare enzimi per
ottenere copia di esso ma
sottoforma di DNA identico a quello ipofisario.
Capivo sempre meno da
quello che faceva ma avevo

ragione di credere in una cosa, il
piccolo uomo aveva sul lettino appeso il numero 8 e dedussi che lui
era stato sottoposto a tortura come
me. Tutto ad un tratto il ricercatore
che stava operando esultò dicendo
“ce l’ho fatta, ho sintetizzato DNA
ipofisario da mRNA originario”. A
questo punto arrivarono un sacco
di ricercatori e osservavo un loro
contento comportamento. Alcuni
si abbracciavano a questa persona,
altri gli davano la mano e sorridevano. Devo confessarvi che la loro
felicità accese in me serenità.
Dopo circa 5 minuti vedevo
che erano frenetici e impegnati,
camminavano veloci da una parte
all’altra della camera dove risiedevo. Stavano preparando un certo
DNA ligasi, di cui come potete
capire, non ne conoscevo la natura. Uno scienziato dopo alcune riflessioni disse “preparato trasporto del DNA ligasi sul plasmide
batterico”.

Ricominciò il mio sdegno, pure
se ancora non prevedevo cosa dovessi subire. Mi accorsi di un tubicino simile a quello che mi aveva
aspirato il plasmide che si dirigeva verso quest’ultimo. Arrivato
ad una minima distanza da esso
lo scienziato soddisfatto esclamò
“ORA!”. Non dedussi cosa venne
fatto ma un’altra esultanza accompagnò tutti gli scienziati in sala e
ascoltai “il DNA ipofisario ha aderito con precisione al plasmide”.
Successivamente a questo,
notai che il trambusto in sala aumentava ma una buona parte dei
ricercatori osservava me e il mio
plasmide modificato. Con lo stesso metodo praticato per aspirarmi il plasmide, lo prelevarono da
quella zona e vidi che l’attrezzo
era diretto verso di me, si avvicinava sempre di più e di nuovo
arrivò in prossimità di me, si infilzò di nuovo al mio interno e soffrendo di nuovo mi reinserirono il
mio plasmide. Ancora esultanza
osservai nei volti dei ricercatori,
ma io non avevo ben capito ancora
una volta cosa mi avessero fatto.
Passarono parecchi giorni da quel
momento, non ero morto e cominciavo a riprendere le mie forze.
Osservavo che la mia ferita si ricuciva e che avevo di nuovo il mio
plasmide, anche se non era come
prima. Aveva la stessa forma ma
non la stessa consistenza e colore,
soprattutto una re-
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gione di esso era di diverso colore e mi posi una domanda banale
“come mai?”. Passarono ancora
giorni, venivo nutrito come una
volta fino a quando non mi ripresi completamente. A questo punto
non sapevo cosa mi aspettasse, se
dovevo essere trattato in quel barbaro modo oppure mi avrebbero
liberato in natura; il mio desiderio
era di ritornare tra i miei compagni in modo da iniziare la mia vita
con coraggio lasciandomi questa
vicenda alle spalle.
Molti giorni ho trascorso nella
piastra Petri senza essere attaccato o torturato e, l’ipotesi del mio
rilascio mi sembrava sempre più
un’utopia. Allora mi feci coraggio
e decisi che dovevo rendere la vita
difficile a coloro che, come era
oramai chiaro, stavano sperimentando e provando nuove “cose” su
di me. Noi batteri abbiamo la capacità di riprodurci in continuazione per il fenomeno che vi ho raccontato prima, la scissione binaria.
Ogni 15 minuti circa, duplichiamo
il nostro materiale genetico e ci
dividiamo in due. In questo modo
in 30 minuti arriviamo ad essere
4, tutti identici strutturalmente e
geneticamente. Intesi fare questo;
passò molto tempo, arrivai a riprodurre nella mia piastra 4 milioni
di individui suddivisi in colonie,
fatevi voi il conto del tempo che
avrei potuto impiegare. Cresciuti,
i miei seguaci, parlavano con me
e raccontai tutta questa mia sofferente vicenda, loro rimasero stupefatti e terrorizzati da quello che
ascoltavano e anche loro non si
spiegavano il motivo principale di
tutta la mia disavventura.
Dopo lunghe chiacchierate basate su ipotesi arrivò il giorno in
cui l’uomo agì ancora. Ci portarono sotto la macchina chiamata microscopio, ci osservarono per pa-
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Biologo Agroalimentare e Nutrizionista

recchio tempo e dopo lunghe ore
di consultazione tra i ricercatori
vidi uno di loro che si spostava dal
microscopio e ritornò con qualcosa in mano che aveva l’aspetto
di un cerchietto fatto di tessuto.
Sentimmo una frase “porgere con
delicatezza il filtro sulle colonie
batteriche, inizio individuazione
ormone della crescita”. In pratica fecero questo: posero sopra di
noi un pezzo di tessuto che aveva
la stessa forma della piastra dove
eravamo situati, credevo che ci
volessero schiacciare per finire il
lavoro poiché quell’oggetto pesava moltissimo su di noi, osservavo
però che molti di noi si attaccavano con efficacia a quel tessuto fino a quando non toccò a me.
Successivamente tolsero il tampone dalla piastra e con lei molti di
noi furono divisi dalle colonie che
io avevo riprodotto.
Dopo questo momento che
comunque non fu di grande sofferenza, posero il filtro su di una
superficie che era molto illumina-
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ta chiamata dai ricercatori sonda
radioattiva. Vedevo che questa
passava con un particolare raggio
luminoso, quanto il naturale sole, e
lasciava un segno di riconoscimento solo su alcuni di noi. Passarono
alcune ore fino a quando la sonda
non cessò di funzionare, alcuni di
noi presentavano una macchia e
altri si chiedevano il perché non
l’avessero; ad un tratto udimmo
una frase da lontano, “colonie con
DNA richiesto individuate, procedere con isolamento in liquido
nutriente”.
Così fecero, ci prelevarono con
una cannuccia aspirante e ci posero in un’altra piastra Petri con un
terreno nutriente molto piacevole
per noi. Comunque rimaneva il
fatto che ci avevano ancora una
volta offesi. Impiegai tanto tempo
per riformare quelle colonie che,
magari mancavano in natura, mentre io ero qui ad essere torturato.
Tra le poche migliaia di miei
esemplari esisteva una malinconia
totale: mi avevano trattato come

un mezzo di sfruttamento, vedevo
i piccoli uomini soffrire e i perché
non cessavano di riempire la nostra coscienza.
Improvvisamente dissi con
freddezza e convinzione a miei
fratelli “non ci resta altro da fare
che combattere producendo un’alta concentrazione di sostanza per
la decomposizione, solo così possiamo deviare le loro ricerche.
Non stanno lavorando per questo,
altrimenti ce l’avrebbero già fatto
fare, dunque in questo modo inquineremo la piastra e manderemo a rotoli il loro lavoro, seguite
me poiché voi siete qui per me”.
Molti apprezzarono la mia convinzione ma altri mi rimproverarono
e mi chiesero il perché io li volessi
portare alle mie stesse torture. Alla
fine dopo un lungo dibattito arrivammo ad una conclusione: provando a decomporre il materiale
nutriente e inquinando così la piastra, sarebbe andato tutto a monte
e la vendetta si sarebbe compiuta
con un piacevole finale. Per lungo
tempo producemmo un liquido,
che aveva un diverso aspetto da
quello che usiamo fare per decomporre, fino a quando la piastra non
fu piena di liquido, allora dissi
“abbiamo inquinato la piastra, il
loro lavoro è andato in fumo”.
Appena pronunciai queste parole osservammo che una grossa
pipetta, portata in mano dal ricercatore, veniva posta sulla nostra
piastra. Il grande uomo iniziò ad
aspirare tutto il liquido che noi
avevamo prodotto.
La rabbia fu tanta, proposi di
nuovo di produrre liquido e di provocare un nuovo inquinamento.
La risposta fu positiva e per
lunghi giorni ci fu l’alternarsi
di produzione da parte nostra e

aspirazione e prelievo del nostro
materiale da parte dei ricercatori.
Osservavamo però un comportamento costante: il ricercatore, ogni
qualvolta veniva a prelevare il liquido se lo portava via nella pipetta, sorridente e si dirigeva verso la
camera dove erano situati i piccoli
uomini sofferenti. Passarono alcuni mesi e le azioni di produzione
che quelle di prelievo finirono.
Udimmo una voce di un ricercatore: “sintesi dell’ormone della crescita prodotto da cellule batteriche
manipolate con DNA ipofisario,
avvenuta con successo. Tra pochi
giorni testeremo la sostanza sui
bambini malati”. In quel momento capimmo tutto e ci sentimmo
degli ingrati per aver combattuto
contro qualcosa di positivo che
doveva migliorare la vita agli esseri viventi malati, i piccoli uomini
sofferenti. Da quel momento tutti
noi eravamo impazienti osservando se i bambini avessero recepito
un miglioramento. Per fortuna col
passare dei giorni i bambini guarivano e dopo alcuni mesi vennero
cercati da grandi uomini che non
erano ricercatori ma che gli somigliavano. Mostravano grande
felicità e dopo molto tempo i piccoli uomini vennero tolti da quel
laboratorio poiché erano guariti.
Tutti noi nella piastra ci sentivamo
parte dell’impresa dolorosa ma
utile che aveva fatto guarire i piccoli uomini. Passarono altri giorni
e io mi addormentai con una pace
e sensazione di onesta coscienza.
Ecco! Ora avete capito perché pur
con tanta sofferenza so che ne è
valsa la pena per salvare quei piccoli malati. Ma dove siete? Ehi voi
grandi uomini dalle splendenti ali
bianche, dove siete finiti? Eravate
qui tempo fa e mi avete chiesto di
raccontarvi tutto?! Forse li ho stancati, comunque è una complessa e

lunga storia che forse già conoscevano. Un momento c’è un biglietto
per terra, ora lo leggo tanto non mi
vede nessuno.
“Se tutti gli esseri viventi della
terra fossero naturalmente impegnati come te il mondo non sarebbe malato, gli esseri viventi produrrebbero e non combatterebbe-
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ro. Cercavi dignità e rispetto, hai
avuto il dono di essere presente in
una battaglia per salvare i piccoli
uomini sofferenti, sentiti orgoglioso di questo, firmato Colui che
crea le cose e ha il coraggio di far
del bene senza riconoscenza”.
2 - fine
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Il miglior amico dell’uomo e il suo naso…

Il cane
e il tartufo

L

di Stefano
Spagnulo,

Biologo
Agroalimentare e
Nutrizionista

Il labirinto
tortuoso
collega i
neuroni
olfattivi al
cervello.
L’efficienza
di
trasduzione
del segnale.
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a maggior parte dei fenomeni che
avvengono in natura sembrano
risultare banali all’occhio dell’osservatore umano, colui che plasma l’opera della natura per renderla quanto più
favorevole a sé stesso. Ci sembra naturale che il
pane venga ad essere prodotto secondo il processo di fermentazione da parte dei lieviti e allo
stesso tempo quando vediamo un’ape su di un
albero ci chiediamo se non esistesse il miele, le
api che vivrebbero a fare?
Allo stesso tempo siamo sempre più convinti che le piante e gli alberi producano i frutti per
noi e non per loro, come fonte di riserva di acqua, vitamine, zuccheri e sali minerali. Ancora
oggi esistono delle persone che credono che sia
la carne avariatala da sola a produrre i vermi e
allo stesso tempo che il Tartufo nasca da solo
senza che niente o nessuno ci abbia messo la
propria opera.
Studiare la natura ci permette di conoscere
per apprezzare, per poi amare, per poi proteggere. Solo la conoscenza approfondita può generare amore e passione e lo scopo di questo scrit-

to è di rendere quanto più partecipe il lettore di
ciò che avviene quando si “produce” un Tartufo
e quanto il cane domestico (nonostante sia un
organismo creato dall’azione e intento dell’uomo) contribuisca non solo alla sua diffusione
ma anche allo sviluppo della sua conoscenza.
Tutti sanno che il cane da Tartufi è predisposto a ricercare tale pregiato alimento nel terreno poiché dotato di un eccezionale e sviluppato
senso dell’olfatto. I mammiferi in generale possono avere una funzionalità olfattiva efficiente, ma quella del cane domestico, cercatore di
Tartufi, non la si può raggiungere. Nelle cavità
nasali dei mammiferi esiste un tessuto denominato epitelio olfattivo, una distesa di recettori
che possono captare migliaia di molecole odorose. Per fare immediatamente un esempio di
quanto differiscano le potenzialità di ricezione
di un particolare odore tra i differenti organismi e il cane possiamo ammettere che l’uomo
possegga un epitelio olfattivo misurabile intorno ai 3 – 5 cm2, nel gatto si stima intorno ai 25
cm2 e nel Bloodhound si stima che si abbia un
epitelio di circa 100 cm2. Non solo! Il numero
di recettori (cellule addossate alla superficie di
questo epitelio responsabili del legame con le
singole molecole odorose) varia in questi organismi. Si misurano 14 milioni di cellule nell’epitelio olfattivo dell’uomo e 4 bilioni nei segugi. Una differenza tale da misurare una pista di
una qualsivoglia sostanza lasciata in un sito 15
giorni prima dell’annusata.
Come funziona tutto questo apparato?
L’olfatto del cane è più simile a quello dei suoi
cugini predatori selvatici più che al nostro.
L’aria viene ad essere incanalata in un labirinto
tortuoso che ha il ruolo di riscaldarla e di filtrarla facendo solo passare delle particelle e le
molecole sospese. Questo labirinto è ricoperto dall’epitelio olfattivo ricco di terminazioni

nervose a loro volta ricoperte di recettori per
le molecole. Quando una molecola aderisce ad
un recettore dell’epitelio olfattivo genera quello
che viene ad essere identificato come il fenomeno della trasduzione del segnale. La quantità di
molecola odorosa è direttamente proporzionale
alla potenza del fenomeno. La molecola si aggancia al recettore che è presente sulla terminazione di una cellula nervosa. Particolari strutture molecolari presenti nelle cellule e collegate
al recettore riescono a trasformare il messaggio
chimico in elettrico e lo trasmettono al cervello.
Questa proprietà è potenziata grazie all’esistenza dell’organo vomero-nasale che ha il compito
di concentrare gli odori e in particolare quelli di
carattere sessuale.
Tutto questo sistema biochimico e fisiologico porta il cane ad essere un ottimo cercatore
di organismi e lo rende parte integrante di una
filiera che porta alla ricerca di Tartufi, ancora un
vero ambasciatore della natura.
Il Tartufo,
tra biologia ed ecologia
È un esempio di associazioni fra i funghi e
le radici di quasi tutte le piante superiori (fanno eccezione le Brassicaceae e le Cyperaceae).
Queste associazioni prendono il nome di
Micorrize. Le piante forniscono carbonio organico al fungo mentre il fungo aumenta con le
sue ife la superficie assorbente e favorisce
il trasporto dei sali minerali, soprattutto il fosforo. In natura fra le piante che
colonizzano i terreni poveri di nutrienti, quelle che sono dotate di Micorrize
hanno maggiore probabilità di sopravvivenza. Nei resti fossili delle piante
vascolari appaiono evidenti le associazioni micorriziche. Questo ha indotto gli scienziati a proporre che la primitiva colonizzazione

della terraferma da parte delle piante sia avvenuta con una sorta di associazione simbiotica
dal momento che sicuramente i suoli dovevano
essere piuttosto sterili e le micorrize dovevano
facilitare il metabolismo del fosforo e degli altri
sali minerali.
Esistono due tipi di micorrize: le endomicorrize e le ectomicorrize. Le prime sono diffuse
all’80 % in tutte le piante vascolari. Il componente fungino è uno Zigomicete (sottodivisione
nella classificazione dei funghi) che penetra con
le sue ife (le strutture grazie alle quali i funghi si
propagano nei terreni di qualsiasi natura accettata dal fungo) nelle cellule della corteccia, dando origine a rigonfiamenti e sottilissime ramificazioni che si estendono anche all’esterno, nel
terreno circostante. Le ectomicorrize sono invece di alta specificità e sono ben 5000 le specie
di funghi implicate in esse. Si trovano presso famiglie di piante come le Fagaceae, Salicaceae e
Pinaceae. Il Tartufo ne è un esempio e il fungo è
rappresentato da un Ascomicete (sottodivisione
che presenta funghi che si riproducono grazie a
strutture chiamate Aschi).
Gli Aschi sono unitunicati e questo significa
che differenti spore possono essere racchiuse
in una unica tunica. Questo ambiente è ricco di
una particolare sostanza chiamata Ergosterolo
che somiglia molto come struttura chimica agli
ormoni sessuali. In particolare essendo molto
simile alle sostanze di carattere sessuale presenti nel maschio fa si che la presenza di Tartufi
attiri le femmine di cinghiale (Sus scrofa).
Il Tartufo è ricoperto da una struttura esterna identificata come Peridio che contiente la
Gleba. Ogni millimetro quadrato di Gleba contiene gli Aschi che a loro volta contengono le
spore.
Di Tartufi ne esistono differenti tipi.
Abbiamo il Tartufo nero (Tuber aestivum vittadini) che ha eccellenti
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sezione di
un Tartufo e
ingrandimento
di un
particolare di
una Gleba dove
si possono
osservare gli
Aschi con le
spore (Centro
nazionale studi
Tartufo
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qualità culinarie, la superficie esterna di colore
nero è ricoperta da verruche piramidali, raggiunge dimensioni notevoli che arrivano anche
a 700 grammi di peso. Ha un odore aromatico intenso e invitante, si percepisce l'insieme
dei profumi del bosco. Il Peridio è bruno con
evidenti forme piramidali, la Gleba può essere scura se matura mentre chiara se acerba,
il profumo è delicato e gradevole. Cresce su
Quercia, Nocciolo e Carpino. Il Tartufo Bianco
(Tuber magnatum pico) è una delle qualità più
Eupagneul prelibate, molto raro grazie alle esigenze di
breton elevata biodiversità e ambienti incontaminati.
Setter
inglese

Ricchissimo di acqua e sali minerali ha dimensioni variabili: da quelle di una noce a quelle di un'arancia. In rari e fortunati casi, però,
possono divenire eccezionali. È considerato
il "diamante" dei Tartufi per il pregio e il valore commerciale. Il Peridio è liscio, di colore ocra chiaro, talvolta verdastro. La Gleba è
color nocciola, con venature sottili. Il profumo
è molto intenso ed aromatico, inconfondibile.
Cresce su Quercia, Pioppo, Salice, Tiglio. Il
Tartufo Bianchetto (Tuber borchii vittadini) è
il tartufo migliore da usare sulla cacciagione
(Lepri, Fagiani, Beccacce, Cinghiale) per via
dei sapori di varia natura, buoni e gradevoli,
ma non sempre di intensità delicata e tenue.
Non raggiunge grandi dimensioni, solitamente
come una noce o a volte un’arancia. Ha forma o
carpoforo di tubero irregolare, gibboso, lobato,
privo di prominenza basale. Carne e polpa hanno inizialmente un colore ocra o tonalità chiare
e poi maturando assumono un aspetto rossobruno o bruno-violaceo. Il Peridio è simile al
bianco pregiato, leggermente più scuro, così è
la Gelba. Il profumo è meno intenso del bianco pregiato e più agliaceo. Cresce su Latifoglie
e Conifere. Il Tartufo Uncinato (Tuber uncinatum chatin) costituisce una categoria di
tartufo molto apprezzata in Francia nota con
la denominazione "Truffe de Bourgogne". È
una qualità che matura nella stagione autunnoinverno. È di qualità organolettiche elevate.
Esteticamente perfetto, raggiunge notevoli dimensioni e grazie al clima freddo invernale,
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non viene attaccato da mosche e insetti. Il gusto è molto più intenso del Tartufo estivo. Il
Peridio è simile al nero pregiato e la Gleba è
più scura con venature più marcate. Il profumo è molto intenso, anche fruttato. Cresce su
Quercia, Nocciolo, Faggio.
Il Tartufo è composto per il 77% di proteine,
il 14% di lipidi, il 9% di carboidrati ma a fare
da padrone nel legame che c’è tra lui e il nostro

cane è l’Ergosterolo che attrae la femmina di Lagotto
Cinghiale. Questa ricercando il Tartufo nel ter- romagnolo
reno e trovandolo, si carica le sue narici di poltiglia di questo prezioso alimento. Riempiendosi
le narici arriva a non respirare e con uno starnuto libera, anche in presenza di vento, le spore
sul terreno a metri di distanza. Quando le spore
vengono liberate in questo modo, fanno ora da
padrone i grassi. Il Tartufo è un ottimo toccasana nutrizionale in quanto contiene un acido
grasso essenziale, che noi non possiamo produrre quale acido linoleico. Viene ad essere classificato negli omega e rappresenta la traccia per
il nostro cane nella ricerca di Tartufi. Appena
il nostro cercatore sente la traccia di Cinghiale
immediatamente il suo cervello si sintonizza
alla ricerca del linoleico. Trovato questo, il gioco è fatto, siamo vicini ad un Tartufo.
Le Razze da Tartufi
In realtà non esistono vere e proprie razze da
Tartufi in quanto anche cani da compagnia sono
divenuti ottimi cercatori quindi si può parlare
si razze meglio predisposte a questa mansione
in quanto dotate delle condizioni anatomiche
precedentemente spiegate. Sono da citare senza ombra di dubbio il Bracco Italiano, l’Eupagneul Breton, il Lagotto romagnolo, il Pointer,
Pointer
il Setter inglese e lo Spinone Italiano.
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Storie di Cottura
a cura di Giuseppe Manolo Bontempo,

Docente Istituto Magnaghi (Salsomaggiore Terme), Chef e Ricercatore

Un piccolo tour nella
ristorazione italiana a Londra

L

ondra è una città bellissima
, gentile, elegante, eclettica
e offre tante opportunità. Lo
sanno sicuramente i molti
Italiani che ci vivono e lavorano
da molto tempo: in questa città
bagnata dal Tamigi sono riusciti a
realizzare i loro sogni e a dare un
senso ai loro sacrifici. Ai londinesi
( popolo schivo e gentile) non importa sapere da dove vieni e cosa
fai: ti accolgono come uno di loro,
sei sul loro territorio, sei insieme a
loro in una grande città che sembra
quasi una grande casa e questo può
bastare. Nel mio giro a Londra ho
incontrato molte persone ( italiani e inglesi) che hanno cercato in
tutti i modi di farmi sentire a casa
e questo rappresenta il senso più
alto dell’ospitalità. Ognuno con il
proprio entusiasmo e leggerezza ha
cercato di introdurmi nella mentalità inglese spiegandomi abitudini,
impostazione , modo di vivere e
come vedono il mondo al di fuori del loro paese. Tutto questo mi
ha fatto capire tante cose. Anche
se Londra è una grande città ha la
capacità di non disperdersi, rimane
legata a dei principi socio-culturali
che sono più forti dei mutamenti generazionali. Storia e passato
qui convivono in un presente che
guarda al futuro, un futuro che non
snobba le proprie radici, ma che ne
coglie l’importanza e l’essenza nel
vivere quotidiano.
Sono arrivato a Londra il 29
Luglio 2019 e ho cominciato il mio
tour per i ristoranti della capitale.
Grazie alla signora Rosy Milazzo,
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responsabile dei progetti internazionali erasmus e work placement
che mi ha fatto da guida, ho potuto conoscere una realtà di Londra
molto interessante per il mio lavoro. Citerò in ordine cronologico
i locali che ( grazie a Rosy) sono
risuscito a visitare, descrivendone
la tipologia di lavoro.
Ristorante Briciole
Il ristorante briciole si trova al 20 Homer street W1H
4NA a Londra vicino al museo planetario e della cera, a pochi metri dalla casa di Sharlock
Holmes. Qui la parola d’ordine
è ACCOGLIENZA! Il ristorante è gestito dal 2012 da Umberto
Tosi e dallo chef Maurizio Morelli
con in cucina una futura promes-

sa: Catanese Vitaliano. La cucina
della Briciola si distribuisce su tre
livelli ed esprime in pieno la vera
cucina italiana in tutte le sue peculiarità. Il ristorante è composto da
4 sale tutte accoglienti e con spazi
ben organizzati. Oltre al menu alla
carta con piatti già consolidati del
panorama gastronomico italiano,
il ristorante propone un menu del
giorno con stuzzicanti e curiose
proposte, ben visibile in una parete del locale. La particolarità di
questo ristorante è la possibilità di
vedere dalla sala principale, quasi
all’entrata del locale, una piccola porzione di cucina a vista che
consente di ammirare l’estro dello
chef mentre cuoce e condisce i primi di pasta fresca . La cucina spazia dalla carne al pesce alle verdure

che vengono preparate in svariati
modi e sempre in linea con la filosofia del locale. Se volete mangiare
bene e respirare un po’ di italianità,
allora le briciole fa al caso vostro.
Il locale merita la visita!
Il mio parere tecnico
In questo ristorante le cotture
sono tutte espresse, la cottura della pasta per esempio è magistrale,
al dente ma non troppo… giusto! I
condimenti sono ben legati ed esaltano bene le paste che qui vengono
preparate in svariati modi.
Ristorante Olivelli
In una delle zone più belle di
Londra si trova uno dei quattro ristoranti con la gestione Olivelli,
tutti di ottimo livello, il ristorante
“paradiso”.
Al nostro arrivo al locale veniamo accolti dal direttore di sala
che, informato della nostra visita
e graziati dal bel tempo, ci ha riservato un tavolo all’esterno del
locale dove si stava benissimo. Le
proposte del ristorante sono varie
e non manca la personalizzazione

dello chef e se si vuole mangiare
del buon pesce a Londra questo è il
posto giusto. Il menù del ristorante si presenta molto equilibrato e
ben costruito: proposte di verdure,
di carne e pesce sono veramente
allettanti e tutte nel rispetto della
tradizione gastronomica italiana.
Anche le proposte delle pizze e
delle insalate non sono da meno.
Ciò che mi ha molto colpito della
cucina di questo locale è la capacità di inserire in ogni piatto una
nota mediterranea , spesso da noi
in Italia dimenticata.
Da non mancare i bigoli con le
sarde.
Il mio parere tecnico
Bigoli con le sarde: Sia la pasta
che il condimento erano perfetti,
l’amalgama tra pasta e condimento si completavano a vicenda e il
finocchietto selvatico non prevaleva sul sapore delle sarde. Ottimo.
Bravi!
Ristorante In Parma
Questo ristorante si contraddistingue dalla maggior parte dei
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ristoranti italiani a Londra per le
proposte di cucina tipica parmigiana. Ottimi salumi misti e paste
fresche all’uovo di produzione
propria che qui sono la punta del
locale. Molto particolare poi il
lambrusco servito in tazza( senza
manici).Il locale merita la visita.
Bravi.
Gli italiani a Londra non sono
bravi solo a gestire ristoranti, grazie a Rosy Milazzo ho scoperto
un’azienda siciliana che si chiama
“Dolce Delia” che qui a Londra
produce prodotti per la ristorazione sia dolci che salati di alto livello e di buona qualità e versatilità.
Lascio i recapiti se qualcuno fosse
interessato a contattarla:
Doce Delia bakery e Patissery
Unit 3&4, Ducksbury Indutrial
Estate Charlton Mead
Lane,Hoddesdon, Hertfordshire
EN11 ODJ
T.01992367656
M:07904949543
E:info@dolcedelia.com
W:www.dolcedelia.com
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D

Patologie
da stress ossidativo

iabete di tipo-1 e di
tipo-2, , ipertensione, patologie neurodegenerative, svariate malattie cardiovascolari,
invecchiamento precoce e lesioni cutanee di varia natura sono
alcune fra le patologie umane per
cui è accertato un ruolo etiopatogenetico dello stress ossidativo
provocato da un disequilibrio fra
disponibilità di molecole antiossidanti e presenza in eccesso di
Radicali Liberi dell’Ossigeno
(ROS), che si producono durante i processi metabolici mitocondriali. Parallelamente è ormai
riconosciuta la correlazione fra
“acidosi” e “malattia”, sia a livello sistemico che a livello tissutale (con unica eccezione per
l’ambiente gastrico in cui valori
estremamente bassi di pH sono
assolutamente fisiologici): l’acidosi indica eccesso di protoni
(ioni idrogeno, cioè molecole di
idrogeno prive di elettroni, conseguentemente a carica positiva)
rispetto a cariche elettriche circolanti sotto forma di ioni negativi.
L’acidosi esprime quindi una
sorta di “vuoto energetico” e di
“rallentamento” dei processi vitali, visto che la vita altro non è
che un incessante flusso energetico, originante dalla luce solare,
trasformata dai vegetali fotosintetici in energia di legame e
distribuita a tutti gli organismi
viventi attraverso le catene alimentari. In quest’ottica pato-
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logie e disturbi possono essere
inquadrati come situazioni correggibili attraverso una modifica
della bilancia antiossidenti/radicali liberi o mediante una trasmissione diretta di ioni negativi
ai tessuti, come avviene nella
Ioniterapia tissutale.

Diabete e malattie
correlate
Accanto al Diabete mellito
e alle patologie cardiovascolari
correlate si assiste alla costante
crescita nelle popolazioni occidentali della cosiddetta “malattia
polimetabolica”, una situazione
“di confine” in cui valori “border line” (elevati ma non ancora
patologici) di glicemia, colesterolemia e pressione arteriosa definiscono una probabilità molto
alta che il paziente sviluppi nel
tempo patologie importanti e potenzialmente letali o invalidanti
(infarti, ictus).
L’etiopatologia di questa situazione non è ancora completamente definita e certamente
intervengono fattori legati all’alimentazione e allo stile di vita,
peraltro esistono evidenti segnali che indicano in stress ossidativo e acidosi fattori importanti
per l’insorgenza e per la successiva evoluzione di situazione
pre-patologica.
Lo stress ossidativo è certamente correlato a svariate patologie cardiovascolari (ipertensione, arteriosclerosi, insufficienza cardiaca, ictus) anche

a causa dei suoi effetti nella
disfunzione endoteliale presente in queste patologie. Inoltre,
lo stress ossidativo svolge un
ruolo notevole nella etiopatogenesi di entrambe le forme di
diabete mellito: alti livelli di
ROS, conseguenti alla diminuzione dei meccanismi di difesa
antiossidante, danneggiano infatti l’attività di molti enzimichiave del metabolismo energetico, con perossidazione lipidica

delle membrane mitocondriali e
sviluppo di insulino-resistenza,
con insorgenza di un circolo
vizioso, in cui la carenza di antiossidanti instaura complicanze
che alimentano il fenomeno, con
conseguenze multi-distrettuali,
particolarmente evidenti nella
circolazione periferica (insorgenza di ulcere croniche agli arti
inferiori.
I ROS sono responsabili della ritardata guarigione di lesioni
ischemiche, ostacolando e ritardando la riparazione delle lesioni conseguenti ad ischemia-riperfusione e sepsi. Appare quindi evidente che diabete mellito,
patologie cardiovascolari, ipertensione e difficoltà di riparazione delle lesioni cutanee, han-

no una patogenesi comune nel
disequilibrio fra radicali liberi
prodotti ed eliminati. L’efficacia
della Ioniterapia tessutale nel
trattamento di ulcere e piaghe
potrebbe quindi essere spiegata
in termini di riequilibrio ionico e
di stabilizzazione mitocondriale,
con conseguente miglioramento
della fisiologia cellulare e vascolare.
Ionizzazione
tissutale negativa:
nostre esperienze
La ionizzazione negativa è
da tempo utilizzata per la purificazione ambientale dell’aria,
attraverso tecnologie che imitano la natura (è ben noto l’effetto
dei fenomeni elettrici durante i
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temporali e della caduta dell’acqua nelle cascate, in termini di
sprigionamento di ioni negativi
che ripuliscono l’aria circostante). Assoluta novità, frutto della Ricerca italiana e coperta da
brevetto, è invece l’impiego di
apparecchiature in grado di ionizzare direttamente i tessuti,
in un processo che rapidamente coinvolge l’intero organismo
grazie al movimento, sotto gradiente elettrico, di ioni-ossigeno
negativi che, oltre a colmare i
“vuoti energetici” dei distretti
caratterizzati da acidosi metabolica, svolgono un documentato
effetto antiossidante, utile nel
trattamento di qualsiasi patologia alimentata da ROS.
Con queste premesse abbiamo voluto verificare l’efficacia
di Ioniflex® per il trattamento
di diabete, ipertensione e lesioni cutanee croniche correlate.
Ioniflex® è un dispositivo elettrico non invasivo che invia un
flusso fisso e costante di elettroni in tutto il corpo, funzionante
con una batteria ricaricabile che
eroga corrente diretta. I diffusori
sono stati applicati sulle aree da
trattare, consentendo al flusso di
elettroni di scorrere liberamente
nei tessuti. Abbiamo trattato un
gruppo di pazienti sofferenti da
tempo di diabete, ipertensione e
lesioni cutanee attive, non cicatrizzate per un periodo variabile
dai 2 ai 4 mesi, in funzione della
risposta, per circa 2 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, sottoponendoli a controllo quotidiano
della pressione sanguigna e della
glicemia.
Al termine dello studio in
tutti i soggetti le lesioni cutanee
erano notevolmente migliorate
e sempre è stata evidenziata una
buona compensazione del diabe-
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te mellito e dell’ipertensione,
con conseguente possibilità
di riduzione di dosaggio della
terapia farmacologica convenzionale concomitante, senza
effetti collaterali indesiderati
imputabili alla ioniterapia.
In particolare riferiamo il
caso di un paziente settantenne di sesso maschile, affetto
da diabete non insulino-dipendente, scompensato, con
ipertensione grave ed ipercolesterolemia, che all’arruolamento accusava problematiche
gastroenterologiche (nausea,
vomito, diarrea) e circolatorie (segni di evidente sofferenza ischemica di un piede,
che si presentava iperemico
ed infiammato fino al malleolo mediale, mentre l’alluce si
presentava lateralmente scuro
ed il secondo dito era notevolmente tumefatto).
Il paziente è stato trattato
con antidiabetici orali, terapia
antibiotica (amoxicillina/acido
clavulanico), dieta adeguata al
quadro diabetico e messo in
trattamento con Ioniflex® secondo lo schema esposto in
precedenza. Il piede ha evidenziato fin dai primi giorni
un progressivo miglioramento,
fino a completa guarigione, la
pressione sanguigna e la glicemia iniziavano a migliorare
nella seconda settimana fino a
normalizzarsi alla quarta settimana dopo l’inizio del trattamento ionizzante.
Dalla sesta settimana si poteva cominciare a ridurre progressivamente la somministrazione di farmaci, che diventava drastica all’ottava settimana e come tale proseguiva nei

mesi successivi al trattamento
con Ioniflex®.
Conclusioni
Il dispositivo usato nello
studio fornisce cariche negative ai tessuti, saturando i radicali liberi con gli elettroni
mancanti: l’effettiva rigenerazione dei tessuti, con il concomitante miglioramento notato nelle condizioni generali
dei pazienti, è espressione di
un effetto antiossidante molto
potente sui tessuti localizzati
e sull’intero organismo, a livello cellulare e mitocondriale
in particolare, dove a livello
di catena respiratoria sono più
frequenti le produzioni abnormi di radicali liberi. La scelta
di testarlo su pazienti affetti da
diabete mellito, ipertensione e
lesioni cutanee croniche, era
finalizzata a verificare l’ipotesi di lavoro che fornire cariche
negative all’intero organismo
possa contribuire a contrastare
lo stress ossidativo, stabilizzare i mitocondri, prevenire l’ulteriore formazione di radicali
liberi in eccesso e “colmare”
con flussi ionici negativi le
aree di acidità tessutale. I risultati di questo studio dimostrano che la Ioniterapia ha
evidenti effetti terapeutici per
diabete, ipertensione e lesioni.
Presumibilmente uno dei meccanismi d’azione è l’attività
antiossidante, accompagnata
ad un effetto sistemico e locale sull’acidosi metabolica:
in altri termini ciò che rende
Ioniflex® una sorta di “superantiossidante”, in grado non
solo di correggere i malfunzionamenti elettrici delle cel-

lule ma anche di neutralizzare
i radicali liberi e di stimolare
la normale attività energetica
mitocondriale, è da ricercare
nel flusso “vitale” di cariche
negative che il dispositivo eroga. Ricordiamo che altri studi
evidenziano come la ioniterapia tessutale sia utile per il
trattamento dei tessuti molli
e per trattare la ritardata formazione del callo osseo nelle
fratture. Andando indietro nel
tempo, negli anni ‘80 del secolo scorso, alcuni ricercatori
rilevarono che la terapia ionica
diretta era straordinariamente efficace nel trattamento di
ascessi gengivali e che accelerava sensibilmente la guarigione delle ferite (sappiamo
che i campi elettrici ionici stimolano la secrezione di fattori
di crescita e la produzione di
mitocondriale di ATP): il limite ad un utilizzo generalizzato
era nei dispositivi rudimentali allora disponibili, aspetto
completamente superato con
l’avvento di Ioniflex®. Siamo
ragionevolmente certi che,
se le nostre osservazioni verranno avvalorate da ulteriori
studi su più ampie casistiche,
la terapia con ioni negativi
potrà rivoluzionare la stessa
storia naturale e conseguente
gestione di malattie croniche:
visto che stress ossidativo e
danni correlati ai tessuti sono
comune denominatore di cronicizzazione, l’utilizzo di ioniterapia con Ioniflex® potrebbe
verosimilmente proporsi quale
terapia non farmacologica di
riferimento, da sola o in associazione con strategie convenzionali.
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Nuovo studio pubblicato
da British Medical Journal
Conferma che la dieta vegetariana salva
delle vite: meno persone
colpite da malattie cardiovascolari

I dati raccolti sul campione di persone chiamato EPIC-Oxford (in totale
circa 50.000 persone inglesi, seguite
per 18 anni) sono stati utilizzati negli
ultimi 20 anni da diversi ricercatori
per effettuare analisi statistiche sul legame tra dieta e salute, considerando
diverse malattie.
L'ultimo studio uscito relativo a questa popolazione (BMJ
2019;366:l4897)
pubblicato
sul
British Medical Journal, ha analizzato il rischio di cardiopatia ischemica
e ictus cerebrale nei vari sottogruppi
con dieta diversa: onnivora, senza carne ma con pesce, vegetariana (inclusa
vegana).
Afferma la dottoressa Luciana
Baroni, medico, nutrizionista e presidente di Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana - SSNV: "I
risultati di questo ultimo studio scientifico sono stati male interpretati da alcuni. Vorrei fare chiarezza, per dimostrare che, numeri alla mano, anche
da questo studio si evince che la dieta
vegetariana salva più persone rispetto
a quella onnivora".
Per quanto riguarda la cardiopatia
ischemica, il nuovo studio mostra che,
rispetto agli onnivori, i vegetariani
hanno evidenziato un rischio inferiore
del 22%, mentre per l'ictus hanno evidenziato un rischio maggiore del 20%,
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da riferire a un rischio aumentato di
ictus emorragico. Questo però non significa che i due rischi si equivalgano
in termini di vite perse e guadagnate,
considerando queste due patologie
nel loro complesso, e che le
diete onnivore e vegetariane
abbiano, in totale, effetti equivalenti.
Se si confrontano i numeri più in
dettaglio, quindi il numero di infarti
e ictus e di conseguenza le vite potenzialmente stroncate o salvate, si vede
chiaramente che la dieta vegetariana è
vantaggiosa.
Per la cardiopatia ischemica,
questo 22% di riduzione del rischio per i vegetariani corrisponde a 10 infarti di meno, lungo un
periodo di 10 anni, su 1000 abitanti; invece il 20% dell'aumento di rischio di ictus si traduce in soli 3 casi
di ictus, nello stesso periodo e sugli
stessi abitanti. Il bilancio è dunque di
7 eventi potenzialmente fatali evitati
dalla dieta vegetariana.
Alla riduzione del rischio di cardiopatia ischemica, si aggiungono
tutti gli altri vantaggi emersi negli
ultimi 20 anni dai vari studi sulla
stessa popolazione EPIC-Oxford e su
altri campioni di popolazione: è infatti sempre emerso che le diete a base
vegetale (in particolare quelle 100%
vegetali), rispetto a quelle contenen-

ti carne e pesce, apportano tutti i seguenti benefici.
■ Riduzione del peso corporeo e del
rischio di sovrappeso-obesità.
■ Un rischio ridotto di sindrome me-

tabolica.
■ Minor rischio di diabete.
■ Valori più bassi di pressione arteriosa e minor rischio di ipertensione.
■ Livelli più bassi di colesterolo
"cattivo".
■ Riduzione del rischio per tutti i
tipi di tumore, in particolare per i
tumori gastrointestinali, per quelli
dell'apparato sessuale femminile,
del sangue, della vescica e della
prostata.
■ Minor rischio di malattia diverticolare.
■ Rischio inferiore di cataratta.
■ Riduzione del rischio di calcolosi
renale.
■ Riduzione dei marcatori di infiammazione.
Una lunga serie di benefici, dun-

que, che ormai non può essere messa
in dubbio, vista l'enorme mole di dati
a supporto di queste conclusioni.
Va inoltre aggiunto che lo studio
appena pubblicato sul BMJ è il primo
studio che dimostra un rischio aumentato di ictus emorragico nei vegetariani, quindi il dato è da confermare
con altri studi, mentre la riduzione
del rischio di cardiopatia ischemica
è già solidamente confermato da due
metanalisi che hanno riportato una riduzione del rischio del 25 e del 29%.
Le stesse non avevano trovato invece
differenze statisticamente significative per l'ictus.
Gli stessi autori dello studio dichiarano che sono necessarie ulteriori
ricerche su una scala più larga e più
varia per rafforzare questi risultati.
Infine, è importante sottolineare

come si tratti di uno studio di coorte, che non può stabilire il rapporto causa-effetto dei risultati trovati,
quindi qualsiasi considerazione fatta
sui legami coi livelli di colesterolo
e vitamina B12 è frutto di una errata
interpretazione dell'articolo originale,
che non indica alcun legame con questi fattori, mentre conferma che minori livelli di colesterolo nei vegetariani
sono tra i fattori che possono spiegare
la diminuzione del rischio di cardiopatia ischemica.
Conclude la dottoressa Luciana
Baroni: "La dieta a base vegetale si
conferma molto più vantaggiosa di
quella onnivora per la nostra salute, ed
è importante informare la popolazione
di questo fatto, anziché manipolare i
dati degli studi scientifici per cercare
di dimostrare il contrario".

SSNV
Finalità principali dell'Associazione, come da statuto, sono la diffusione e
il sostegno della dieta vegetariana, in particolare nella variante 100% vegetale,
e dei suoi principi culturali e scientifici, certa che questa sostenga anche la
difesa dell’ambiente e la valorizzazione delle sue risorse naturali.
L'Associazione persegue i propri scopi statutari avvalendosi di tutti i
mezzi a propria disposizione, in particolare: la ricerca e la divulgazione delle
più attuali conoscenze scientifiche sui vantaggi per l'ambiente, la natura
e la salute umana della nutrizione vegetariana; lo sviluppo e il sostegno a
studi scientifici; la sensibilizzazione e l'informazione rivolta a istituzioni,
professionisti, stampa e cittadini sul tema della validità nutrizionale ed
ecologista dell'alimentazione vegetariana (in particolare quella 100%
vegetale); la promozione e organizzazione di attività culturali ed editoriali,
anche attraverso i canali telematici e web.
SSNV riconosce, infatti, nel proprio sito web www.scienzavegetariana.it
lo strumento principale di attuazione del proprio programma.
Dal mese di settembre 2017, SSNV è socio ordinario di FISM (Federazione
delle Associazioni Medico-Scientifiche Italiane), unica associazione di
professionisti specializzati in nutrizione a base vegetale, presente nella
Federazione.
SOCIETA’ SCIENTIFICA DI NUTRIZIONE VEGETARIANA SSNV: www.scienzavegetariana.it
Comitato Scientifico e di Redazione SSNV: dr.ssa Luciana Baroni, dott.
ing. Marina Berati, dr. Mario Berveglieri, prof. Maurizio Candilera, dr.ssa
Stefania Candilera, dr.ssa Denise Filippin, dr. Roberto Fraioli, dr.ssa Silvia
Goggi, dr. Paul Griffith, dr.ssa Mattia Papa, dr.ssa Paola Stella, dr.ssa Carla
Tomasini, dr.ssa Maria Alessandra Tosatti.
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Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
Adattogeni naturali
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze

Con Noi la
Legionella non sarà
più un Rischio
Professionisti di impianti e di Acqua
I NOSTRI SERVIZI

VALUTAZIONE
RISCHI LEGIONELLA

MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI

Stesura documento di valutazione dei rischi e
veriﬁca di idoneità dei documenti esistenti

Messa in sicurezza impianti e controllo
periodico di acqua e tubazioni.

PRIMO CHECK-UP
DEGLI IMPIANTI
Controllo degli impianti, di tubazioni, accumuli
e della documentazione e manutenzione.
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Indirizzo: Termica Sistemi
Via Spagna, 16
Villafranca di Verona (VR)

CONTATTACI
Siamo presenti in tutta Italia

Telefono
045 81 300 96
legiozero@termicasistemi.it

Integratore alimentare
a base di Revifast®, Berberis ed Astragalo

Per dedicare ad ognuno
la sua composizione.

Posologia:
1 compressa al giorno 1

CONTENUTI MEDI

Per dose massima
giornaliera (1 cpr)

Berberis e.s.
di cui Berberina cloruro

588 mg
500 mg

Revifast®
di cui Resveratrolo

160 mg
48 mg

Astragalo e.s.
di cui Polisaccaridi

20 mg
14 mg

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO 1

Nutraceutico per pazienti ipercolesterolemici,
che lascia la libertà di scegliere la composizione terapeutica più adatta:
da solo o in associazione a monacolina o statine.
Bibliografia:
1. FAROSTIN foglietto illustrativo.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

